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DI ALBERTO FIORINI*

a Giornata nazionale del
23 novembre, deve essere
l’occasione per invitare i
fedeli a fare la loro parte

nei confronti dei 36.000 preti
diocesani, ed i 3 mila preti
anziani e malati.  Quindi
occorre fare un appello,
affinché tutti i fedeli
sensibilizzati  possano
contribuire con una piccola
offerta, mediante i bollettini
postali che si trovano nelle
chiese, o presso gli appositi
uffici degli Istituti diocesani per
il sostentamento del clero.
Infatti ogni fedele con una
piccola donazione  avanza di
un passo e cresce nella
partecipazione  al sostegno
economico della Chiesa
Cattolica.
Occorre ricordare, che il
principio del Sovvenire si
fonda sulla «corresponsabilità
ecclesiale», in quanto  tutti i
fedeli, laici,persone consacrate
e sacerdoti , possano sentirsi
membri della propria
comunità  ed è per questo  che
insieme  devono e possono
contribuire attivamente  e fare
la loro  parte per costruire  una
casa  dove ciascuno si senta
bene ed in comunione con
l’altro. 
L’altro binario su cui  il
cammino del Sovvenire deve
snodarsi è «la trasparenza», in
quanto  tutti i fedeli,
laici,persone consacrate e
sacerdoti , possano sentirsi
membri della propria
comunità  ed è per questo  che
insieme  devono e possono
contribuire attivamente  e fare
la loro  parte per costruire  una
casa  dove ciascuno si senta
bene ed in comunione con
l’altro. 
L’altro binario su cui  il

L

cammino del Sovvenire deve
snodarsi è «la trasparenza». La
trasparenza è un valore
essenziale  per la buona riuscita
di tutto il nuovo impianto del
sostegno economico alla
Chiesa nelle sue forme
consuete: destinazione

dell’otto per mille, mediante la
scelta con la firma nel riquadro
«Chiesa Cattolica» nei modelli
CUD, 730 ed Unico,  e l’offerta
liberale, mediante  il bollettino
postale,  o un bonifico
bancario. La Chiesa è madre
che accoglie anche con l’aiuto

di chi firma e di chi fa una
offerta liberale: occorre
sostenere la Chiesa per servire
tutti.  Comunque nonostante la
crisi economica ancora severa,
le offerte nel 2013 hanno
segnato una svolta in positivo: i
fedeli hanno fatto una scelta di
comunione ed hanno fatto
accrescere  dell’ 1,9%  rispetto
alle 99.754 donazioni del
2012, per raggiungere nel 2013
le 101.621. Quindi proprio
quando la crisi si fa più
pressante, i cittadini italiani
mettono la solidarietà ai primi
posti e comprendono  quanto
sia importante  essere aiutati ed
aiutare gli altri a risollevarsi. La
rete di intervento tessuta dalla
Chiesa  a favore di chi in Italia è
colpito dalla recessione è sotto
gli occhi di tutti. 
Il posto dei sacerdoti da tempo
è accanto alla famiglia, agli
anziani ed ai giovani che
sperimentano redditi
insufficienti. Non a caso negli
indicatori nazionali cresce la
fiducia nella Chiesa, e gli
offerenti in aumento sembrano
condividere questo cammino
senza stancarsi.

*Incaricato regionale 
per la promozione del sostegno 

alla Chiesa  cattolica

I DATI DELLA TOSCANA - ANNO 2013 

Abitanti 3.878.369
Superficie  Kmq. 22.488
Parrocchie  2.452
Sacerdoti diocesani 2.227

Nell’anno 2013 la spesa per il sostentamento del Clero per i
2.227 sacerdoti diocesani - uno ogni 1.742 abitanti - è stata
36.430.695,16 euro. Per la copertura si è potuto provvedere con
le risorse qui elencate : 
 Remunerazioni da parrocchie: 2.433.052 euro pari al 6,7%
 Remunerazioni ,stipendi  e pensioni personali: 4.763.543,88
euro pari al 13,10 %
 Redditi dei patrimoni diocesani: 3.305.693,56 euro pari al
9,1%
 Fondi dell’otto per mille: 25.339.928,47 euro pari al 69,66%
 Erogazioni liberali per i sacerdoti (2012): 588.477,25 euro
pari al 1,6%
Inoltre i dati relativi alla «scelta dell’otto per mille» sulla base
delle dichiarazioni dei redditi del 2009: su 2.774.754
contribuenti la percentuale di firme a favore della Chiesa
cattolica è stata pari  al 73,3%. A livello nazionale la
percentuale di scelte per la Chiesa Cattolica è stata dell’82,9 %.

■ GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE

Il sostegno
alla Chiesa:
corresponsabilità
e trasparenza

Il Papa in Turchia,
un viaggio guidato
dalla voglia
di dialogo

n viaggio ricco di spunti e guidato
da uno spirito di fraternità

ecumenica e di dialogo interreligioso,
sulla scia di una lunga tradizione che
nella storia ha portato i papi in terra di
Turchia. Così padre Federico
Lombardi, direttore della sala stampa
vaticana, ha presentato oggi il viaggio
che Papa Francesco farà ad Ankara e
Istanbul dal 28 al 30 novembre. Un
viaggio - ha detto - che «si pone nella
tradizione dei viaggi dei papi in
Turchia e in visita al Patriarcato di
Costantinopoli». A parte Papa
Giovanni XXIII che in Turchia visse 13
anni ed è ancora «amatissimo», ci
sono stati i viaggi di Paolo VI nel
1967, di Giovanni Paolo II nel 1979 e
di Benedetto XVI nel 2006. Diverse poi
sono le «motivazioni» che hanno
spinto Francesco a recarsi in Turchia:
«c’è l’attenzione per il paese ospitante
e per la situazione in cui la Turchia si
trova in momento; c’è il dialogo
interreligioso in un paese dove la
popolazione è a maggioranza
musulmana e dove vive una piccola
comunità cattolica che viene presa in
considerazione per essere
incoraggiata; e c’è la sede del
Patriarcato Ecumenico con il quale si è
sviluppato un dialogo fraterno e di
amicizia profonda».
«Il viaggio - dice padre Lombardi ai
giornalisti - è stato organizzato nei
particolari in modo rapido perché in
Turchia c’era una situazione in
evoluzione con le elezioni nel mese di
agosto e la formazione del nuovo
governo». La preparazione dettagliata
della visita ha dovuto pertanto
«attendere che fossero stabilite le
competenze per una definitiva e
formale decisione risalente a due mesi
fa». Lo schema del viaggio è molto
simile a quello di Benedetto VI,
sebbene manchi la tappa di Smirne. Il
Papa arriverà il 28 novembre
all’Aeroporto Esemboða di Ankara e si
recherà subito al Mausoleo di Atatürk
per «un omaggio al fondatore dello
Stato della Turchia». Poi al Palazzo
Presidenziale, il Papa verrà accolto dal
presidente della Repubblica e dal
primo ministro. Alle 16.30 è prevista
la visita Presidente degli Affari
Religiosi al Diyanet. Riguardo alle
accese polemiche in Turchia circa la
costruzione del nuovo palazzo
presidenziale, il direttore della Sala
Stampa ha detto che queste polemiche
sono antecedenti alla decisione del
viaggio del Papa e che il Papa «va dove
il presidente lo riceve».
A Istanbul, il Papa verrà accolto
all’Aeroporto Internazionale Atatürk
di Istanbul dal Patriarca ecumenico e
dal governatore di Istanbul. Poi subito
dopo la Visita al Museo di Santa Sofia
e il passaggio alla Moschea Sultan
Ahmet conosciuta come la moschea
blu. Si tratta - ha detto Lombardi - «di
un gesto importante per i rapporti con
i musulmani». Riguardo alla presenza
del Papa in una moschea, Lombardi
ha detto: «È evidente che non si può
parlare di una preghiera formale da
parte di un cristiano ma essendo il
Papa un uomo religioso, manifesterà il
suo rispetto» e vivrà questo momento
in «raccoglimento spirituale in un
luogo religioso di un’altra religione
senza esprimere esternamente
atteggiamenti o parole che siano
specifiche». Nel quadro quindi di «un
atteggiamento raccolto e rispettoso» e
di «un rapporto interreligioso che sa
tenere le espressione della fede
religiosa nei luoghi appropriati in
luoghi appropriati. D’altra parte più
volte i papi hanno fatto visite nelle
sinagoghe e nelle moschee».
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La situazione dei cristiani 
in Iraq: a Toscana Oggi
l’Arcivescovo di Baghdad
Jean Benjamin Sleiman

enerdì 28 novembre alle ore 17,30 presso i locali
del settimanale Toscana Oggi (via de’ Pucci, 2),

mons. Jean Benjamin Sleiman, Arcivescovo di
Baghdad dei Latini parlerà su «I cristiani oggi in Iraq».
Saranno con lui il Presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole, e Andrea Fagioli, direttore
di Toscana Oggi.
La Fondazione Giovanni Paolo II ha un lungo rapporto di amicizia e di collaborazione con mons.
Sleiman e di sostegno ai cristiani iracheni. Lo scorso anno, prima di Natale, è stato inaugurato un
centro per giovani proprio nella capitale irachena, un luogo dove i ragazzi si possono incontrare,
possono dialogare, giocare, vedere film. Un segno di speranza, in una situazione che continua a
essere drammatica per le continue violenze, le stragi, la guerra.
L’incontro con il vescovo Sleiman sarà un’occasione per scoprire dalla voce di uno dei protagonisti
qual è la reale situazione di vita quotidiana dei cristiani in Iraq. Mons. Sleiman, libanese di origine,
ha vissuto e studiato in Italia prima di essere consacrato vescovo di Baghdad per la comunità latina.
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Un invito ai fedeli 
a non far mancare 
il loro aiuto ai 36 mila
preti che, in Italia,
svolgono il loro
servizio accanto 
alle famiglie, alle
persone bisognose,
agli anziani, ai giovani

«Un cuore solo»,
Papa Francesco
e l’ecumenismo

i intitola «Un cuore solo.
Papa Francesco e l’unità

della Chiesa» il libro di
Riccardo Burigana (direttore

del Centro per
l’ecumenismo in
Italia presso
l’istituto di studi
ecumenici San
Bernardino di
Venezia) che
viene presentato
sabato 22
novembre alle
17,30 nella
redazione di
Toscana Oggi, in
via dei Pucci 2 a
Firenze. Il libro

(Edizioni Terra Santa) ha la
prefazione del cardinale Walter
Kasper e parla dell’attenzione
di Papa Francesco per i temi
dell’ecumenismo e del dialogo
interreligioso: un’attenzione
mostrata con parole e gesti, in
continuità con i suoi
predecessori ma anche con
significative novità.
Alla presentazione, insieme
all’autore, intervengono il
pastore Mario Affuso, il
sociologo Marco Bontempi e il
prof. Renato Burigana. Modera
il direttore di Toscana Oggi
Andrea Fagioli
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La visita a Strasburgo: Bergoglio incontra l’Europarlamento
arà «il più breve viaggio internazionale» di un Pontefice, quello di Papa Francesco il 25
novembre a Strasburgo, durante il quale Bergoglio «resterà a terra tre ore e 50 minuti».

È quanto ha osservato padre Federico Lombardi, direttore della Sala stampa vaticana,
presentando la trasferta del Santo Padre presso le istituzioni europee che hanno sede nel-
la città alsaziana. Il Papa si rivolgerà prima all’Europarlamento, quindi all’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa. «Si tratta di un viaggio che non presenta eventi di tipo
pastorale o liturgico», ha proseguito Lombardi, specificando che il presidente del Parla-
mento Ue, Martin Schulz, aveva invitato il Pontefice lo scorso anno, «ma allora la situa-
zione era fluida, si sarebbero dovute tenere le elezioni europee» del maggio scorso. «Sarà
interessante vedere come il Papa distribuirà i temi nei due discorsi, diversi e complemen-
tari». Il Parlamento Ue infatti è eletto a suffragio universale dai cittadini di 28 Stati con
500 milioni di abitanti; l’Assemblea invece rappresenta 47 Stati con 800 milioni di citta-
dini. Padre Lombardi ha quindi ricordato il precedente della visita di Giovanni Paolo II a
Strasburgo nel 1988, «ma da allora la situazione è molto cambiata». 
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