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“La voce della Chiesa”

Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8x1000 alla
Chiesa cattolica

di Massimo PAVANELLO - Incaricato diocesano Sovvenire
Quella riservata alla Chiesa cattolica «Non è mai solo una firma. È di più, molto di
più», come recita il claim della nuova campagna di comunicazione 8×1000, in
onda dall’8 maggio su Tv, radio e social. Che troverà evidenza anche durante la
Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica, che si celebra domenica 15
maggio (vedi qui la locandina).

I video non inventano una realtà. La raccontano. Narrano come la Chiesa
cattolica, grazie alle firme dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto, conforto e
sostegno ai più fragili. Con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi
e religiose. Oltre a valorizzare il patrimonio artistico, continuando a tramandare
arte e fede alle generazioni future (vedi qui il pieghevole illustrativo).

«Chi firma è protagonista di un cambiamento – afferma il responsabile nazionale
del Sovvenire, Massimo Monzio Compagnoni – offre sostegno a chi è in difficoltà
ed è autore di una scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, da
rinnovare ogni anno».

Un impegno – quello di motivare e coinvolgere – che in questi mesi estivi tocca, a
livello nazionale, qualche migliaio di comunità, in maniera sperimentale,
attraverso unafirmaxunire. Si tratta di un progetto per la raccolta in parrocchia
delle opzioni a favore dell’8xmille. In particolare, rivolto ai possessori del Modello
CU. I quali possono avvalersi di una scheda sostitutiva presente in ogni chiesa.

Sono 10 milioni, infatti, i contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione
dei redditi. Tra loro, meno dell’1% firma per una qualche destinazione.

La diocesi di Milano partecipa al progetto con una trentina di parrocchie.

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Locandina.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Pieghevole-GN-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Scheda-sostitutiva-firma.pdf


Il calo delle entrate

Ricordare il senso della firma è quanto mai necessario. Per diversi motivi, infatti,
la Chiesa cattolica, dal 2024, riceverà un terzo in meno di quanto avuto sino a
oggi da questo cespite.

Sarà quindi certamente difficile – se non si invertirà il trend – continuare a
garantire quella solidarietà sperimentata negli ultimi decenni. Anche e
soprattutto in tempo di pandemia.

Lo ha scritto, recentemente, pure monsignor Mario Delpini. Il quale, in un
passaggio della lettera «La cura dei beni della Chiesa», comunicando il previsto
drastico ridimensionamento dell’8xmille, annota: «Intendo privilegiare la
destinazione di queste somme alla carità, per le spese degli organismi centrali e
per i contributi alle parrocchie che hanno difficoltà economiche».

I dati diocesani

Lo scorso anno, solo per citare i numeri della diocesi ambrosiana, sono stati
distribuiti, come voce ordinaria, 7.091.945,10 euro per gli interventi caritativi e
7.449.608,33 per il culto e la pastorale (vedi qui le uscite per Zone pastorali).

Oltre a 2,85 milioni destinati – come ristoro Covid straordinario – a 290
parrocchie, con una media di € 9.828 a parrocchia. Questa uscita eccezionale, fa
seguito a quella del 2020. Anche allora la diocesi di Milano, tramite l’8xmille,
distribuì, a soggetti diversi, 9.129.800,94 euro in aggiunta al consueto
stanziamento ordinario annuale. Questi aiuti, in verità, non sempre hanno
goduto di una sufficiente informazione locale. Indebolendo così il link diretto tra
opere realizzate e firma. Anche questo registro sarà toccato dal progetto
sperimentale sopra citato. Tuttavia, ciascuna comunità può da subito già
percorrere questo sentiero. Su www.8xmille.it sono disponibili i filmati di
approfondimento delle singole opere riguardanti la campagna mediatica appena
aperta. Sempre lì, vi è pure una sezione dedicata al rendiconto della ripartizione
8xmille a livello nazionale e diocesano.

La Mappa 8xmille geolocalizza e documenta con trasparenza quasi 20mila
interventi già realizzati. Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si
concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri del mondo.

Dettagli e aggiornamenti su www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

https://www.8xmille.it/

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-scrive-ai-caep-limpida-trasparenza-e-attenta-amministrazione-dei-beni-502923.html
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Uscite-per-Zone-pastorali.pdf
http://www.8xmille.it/
http://www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa


Avvisi

Domenica 15 Maggio - ore 21.00
Concerto di Maggio del Coro Murialdo di Milano

Martedì 17  - ore 21.00
Rosario presso i civici Viale Certosa 186-188 (case gialle)

Giovedì 19 - ore 21.00
Riunione gruppo Amici della Certosa

Sabato 21 - ore 16.00, presso la Galleria Certosa
Inaugurazione della mostra “Centenario della fondazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore”
Giorni di apertura Sabato e domenica 15,30-18,30 Da lunedì a venerdì Su
appuntamento Info 335473645

Sabato 21 Maggio il nostro parrocchiano Sim��� Cat����o, candidato al

diaconato permanente, sarà istituito nel MINISTERO DEL LETTORATO presso la
parrocchia Ss. Donato e Carpoforo in Renate durante la concelebrazione
eucaristica delle 18.30.

circa il ministero istituito del lettorato la chiesa dice:
“Il Lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell'assemblea
liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture
della Sacra Scrittura (ma non il Vangelo); in mancanza del salmista. recitare il salmo
interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, enunciare le
intenzioni della preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto e guidare la
partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Egli
potrà anche - se sarà necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per
incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. Affinché poi
adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare
assiduamente la Sacra Scrittura.”

Ci impegniamo a pregare per lui e in particolare lo faremo Martedì sera alla recita
del Rosario; chi volesse andare alla celebrazione prenda contatti direttamente
con Simone



Sabato 21 Maggio alle ore 15.30 e alle ore 17.30 e Domenica 22 Maggio alle ore
15.30 celebreremo le Messe di Prima Comunione, riservate ai ragazzi e ai loro
famigliari.

Pertanto è sospesa la Messa di SABATO 21 MAGGIO ALLE ORE
18.00

Sguardo in avanti

In occasione della festa patronale (volantino a parte) vogliamo, in data
giovedì 26 Maggio alle ore 21.00, proporre un momento di preghiera nei
caseggiati a partire da un semplice ascolto della parola di Dio e
affidandoci a Maria; nello stile delle preghiere organizzate per il Natale.
Chi volesse ospitare questo incontro presso la propria
abitazione-cortile-giardino è pregato di comunicare in segreteria
cognome famiglia ospitante e indirizzo entro giovedì 19 Maggio

Lunedì 30 maggio - ore 21.00
Incontro con Mons. Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore
“Cento anni di vita dell’università cattolica: un secolo di storia davanti a noi”

Martedì 31 Maggio - ore 20.45
Processione mariana partendo dalla parrocchia di Santa Cecilia e arrivo in
Certosa

VOLONTARI ADULTI ORATORIO ESTIVO
cerchiamo volontari adulti per l’oratorio estivo:
- vigilanza cortile
- apparecchio e sparecchio in occasione dei pranzi
- reperimento e distribuzione merende
- controllo entrata e uscita
anche chi potesse solo a una di queste cose e anche solo un giorno a settimana lo
comunichi a don Stefano o a Chiara


