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Nella Bergamasca le adesioni sono sopra la media italiana
Domani si tiene la Giornata nazionale di sensibilizzazione
■ Domani è l’annuale Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa tramite la firma dell’Otto per mille. Dal 1990 la percentuale di persone che, con la propria
firma, ha scelto di dare fiducia alla Chiesa cattolica ha sempre superato l’80 per
cento, sfiorando il 90% lo scorso anno.
Grazie a questo flusso di risorse, la
Chiesa cattolica italiana ha garantito la
propria missione e avviato nuovi interventi pastorali e caritativi in Italia e nel
mondo. Il calcolo della somma ripartita a ogni diocesi viene effettuato dalla Conferenza episcopale italiana con
criteri identici in tutta Italia, cioè l’ampiezza della diocesi e i settori di utilizzo. La ripartizione dei fondi ricevuti
viene poi decisa, a livello diocesano,
dal vescovo locale e dal Consiglio episcopale delle attività economiche, alla luce dei bisogni e delle richieste delle parrocchie.
I NUMERI NAZIONALI
Nel 2007 sono stati raccolti 930 milioni di euro. Alle 227 diocesi italiane
sono stati assegnati 240 milioni per culto, pastorale, attività caritativa, per
esempio ristrutturazione di chiese e oratori, nuova edilizia, tutela del patrimonio artistico, iniziative di carità. Per interventi nazionali (edilizia di culto, attività pastorali, soccorsi caritativi) sono stati destinati 274 milioni. Per interventi di aiuto e soccorso ai Paesi poveri sono stati assegnati 80 milioni. Ai
39.000 preti italiani, fra cui 600 Fidei
Donum (quelli inviati a servizio delle
Chiese sorelle di tutto il mondo) e gli oltre 3.000 sacerdoti anziani o malati che
non possono più dedicarsi al ministero attivo, sono stati destinati 336 milioni. L’Otto per mille ha consentito, in Italia, di sostenere centri di accoglienza
per adolescenti a rischio, per ragazze
madri, per familiari di degenti negli
ospedali, per i dimessi da ospedali psichiatrici, per abbandonati, per il recupero di prostitute e di tossicodipendenti, fondazioni antiusura e per senza lavoro, case alloggio per anziani. L’Otto
per mille ha consentito aiuti consistenti ai Paesi poveri colpiti da calamità naturali o guerre, oppure interventi nei
settori formazione, sanità e scuola.

9.659.924,38 euro, ripartiti in quattro
ambiti: assistenziale-caritativo, sostentamento dei sacerdoti, culto e pastorale, beni culturali ecclesiastici. «Si può
fare molto grazie alla firma per la destinazione dell’Otto per mille alla Chiesa cattolica – sottolinea don Paolo Rossi, vice economo della diocesi e incaricato diocesano per la promozione del
sostegno economico alla Chiesa –. Fin
dagli inizi del nuovo sistema, la percentuale di chi firma nella Bergamasca è
superiore alla media nazionale. Questo
dimostra la sensibilità dei bergamaschi,
la fiducia verso la Chiesa e il perdurare
dei legami con la propria parrocchia e
il clero». Non sono soltanto i praticanti a firmare. «Firmano anche – aggiunge don Rossi – persone che frequentano soltanto saltuariamente la chiesa, oppure persone non credenti, ma che riconoscono il valore di ciò che la Chiesa compie a favore della società italiana e anche delle popolazioni del Terzo
Mondo».

GLI AMBITI
L’importo totale a favore della diocesi di Bergamo, proveniente dall’Otto per
mille dello scorso anno ammonta a
9.659.924,38 euro, ripartiti in quattro
ambiti: assistenziale-caritativo, sostentamento sacerdoti, culto e pastorale, beni culturali ecclesiastici. Hanno ricevuto contributi per le loro attività assistenziali e caritative per un totale di
902.726,19 euro ventisei soggetti: Aeper, Battaina Villa Quarti, Casa Raphael
malati di Aids, Casa San Michele malati di Aids, Centro di aiuto alla vita, Centro pluriservizi Zabulon, Comunità Don
Milani di Sorisole, Comunità Emmaus
di Chiuduno, Comunità Kairos, Comunità Don Bosco di Foppenico, Cooperativa Padre Badiali di Foppenico, Comunità Ruah, Hospice Istituto Palazzolo,
Istituto Angelo Custode di Predore, Istituto Palazzolo, Nuovo Albergo Popolare, Patronato San Vincenzo (servizio
notturno), Prima accoglienza, Primo
ascolto-docce e mensa per i poveri, Progetto Acs Nembro, Progetto Betania autismo, Progetto con Nap, San Vincenzo
provinciale, Segretariato migranti, Servizio nomadi, Sostegno cooperazione
carcere. Sono stati destinati 5.850.923
euro al sostentamento dei sacerdoti: ai
641 preti bergamaschi iscritti al sisteNELLA NOSTRA DIOCESI
Lo scorso anno, grazie all’Otto per ma ordinario (media pro capite di
mille, la nostra diocesi ha ricevuto 616,87 euro per dodici mensilità); ai 128

preti quiescenti iscritti al sistema di previdenza integrativa (media pro capite
707,95 euro per dodici mensilità); per
contributi per l’assistenza domestica.
LE PARROCCHIE
Hanno ricevuto contributi per culto
e pastorale, per un totale di 1.725.263,19
euro, dieci realtà diocesane (assistenza
Rc parrocchie, Associazione Giuditta,
Associazione Valle del Lujo, Centro di
aiuto alla vita, Centro diocesano pellegrinaggi, Fondazione Angelo Custode, Fondo diversamene abili, parrocchie per rimborsi interessi passivi fido e mutuo, Ufficio diocesano sostegno
economico) e novanta parrocchie: Abbazia di Vall’Alta, Adrara San Rocco,
Albegno, Alzano Maggiore, Ambriola,
Averara, Azzone, Bagnatica, Barzana,
Boccaleone, Bondo di Colzate, Borgo di
Terzo, Botta di Sedrina, Botta di Sotto
il Monte, Bottanuco, Bracca, BrembilQueste le modalità di firma per la destinazione dell’Otto per
la, Brembo di Dalmine, Campagnola,
mille alla Chiesa cattolica con i diversi modelli fiscali. ModelCantoni d’Oneta, Carobbio, Casazza,
lo Cud: possono firmare coloro che – avendo percepito soltanCassiglio, Castagneta, Cerete Alto, Cito redditi da pensione, lavoro dipendente o assimilati – che
serano, Cologno al Serio, Colognola,
sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ma sono amCorna, Cornalba, Cornalta, Cortenuova,
messi a effettuare la scelta dell’Otto per mille mediante il Cud
Desenzano, Esmate, Fiobbio, Foresto
se nella parte B (dati fiscali, punto 12) sono indicate delle
Sparso, Frerola, Fuipiano Imagna, Ganritenute. Per scegliere, basta firmare in fondo al modello neldellino, Gandino, Ghiaie, Gorlago, Grila casella «Chiesa cattolica», oppure firmare anche nello spagnano, Gromo San Marino, Grumello
zio apposito «firma» posto nella dichiarazione sotto al riquadel Monte, Guzzanica, Laxolo, Locadro riservato alla scelta dell’Otto per mille. Modello 730/2007:
te, Locatello, Madone, Malpensata, Marpossono firmare tutti i contribuenti che – oltre a quelli di pentinengo, Medolago, Montello, Mornico
sione, lavoro dipendente o assimilati – possiedono altri redal Serio, Ogna, Olmo, Pagliaro, Paratico, Peghera, Ponte Nossa, Poscante, Premolo, Prezzate, Rigosa, Riva di Solto,
Roncobello, San Giovanni Bianco, San IIIII IN BREVE
Giuseppe al Villaggio degli Sposi, San
Martino oltre la Goggia, San Pantaleone, Santa Caterina, Santa Teresa,
Sant’Antonio in Valtesse, Sant’Omobono, Selino, Selino Basso, Seriate, Serina, Somendenna, Spinone, Suisio, Terno, Ubiale, Valgoglio, Verdello, Villa ➔ Un boliviano ventunenne clanded’Adda, Villa d’Ogna, Villongo San Fistino è stato arrestato dalla polizia,
lastro.
mercoledì mattina, perché risultaHanno ricevuto contributi per un toto già colpito da un decreto di
tale di 1.181.012 euro per beni culturaespulsione nel luglio 2007: il bolili ecclesiastici le parrocchie di Loreto
viano è stato bloccato in un parco
(nuova edilizia culto), Chiuduno, Gandi via Gasparini, a Boccaleone, dodino, Madone, Romano, Roncola San
po che alcuni residenti della zona
Bernardo (restauri e consolidamento),
avevano chiamato la polizia segnaCarobbio, Grumello del Piano (immlando degli schiamazzi.
pianti sicurezza), Berbenno, Cassiglio,
Torre de’ Roveri, Villa di Serio (organi),
Curia, Fondazione Bernareggi e Seminario (promozione archivi).

Dichiarazione dei redditi: chi e come può firmare

Schiamazzi nel parco
Arrestato un clandestino

Carmelo Epis

In Santa Maria Maggiore debutto del ciclo di eventi sul testo sacro

Effettobibbia, il Libro si apre a tutti
■ Si è svolto ieri pomeriggio nella basilica di Santa Maria Maggiore l’incontro inaugurale della prima edizione di
Effettobibbia, la manifestazione che fino al 18 maggio offrirà occasioni di conoscenza e di approfondimento dei testi di questa straordinaria «biblioteca
di Dio», capace tuttavia di ispirare anche illustri «non credenti», come Leopardi, Goethe, Thomas Mann, Borges.
Lisa Cattaneo, a nome del comitato promotore di Effettobibbia, ha preso spunto da un’affermazione di un celebre esegeta, Luis Alonso Schoekel («La Bibbia non è stata scritta per i biblisti»),
per spiegare il significato di questa iniziativa: «Vorremmo mostrare come la
Bibbia sia un libro per tutti e un classico, capace di interpellare le diverse
generazioni umane nel corso del tempo».
Il vescovo Roberto Amadei ha sottolineato «il valore ecumenico di Effettobibbia, che si avvale dei contributi di
diverse Chiese sorelle e, da parte cattolica, anticipa il tema del Sinodo dei
vescovi del prossimo ottobre, dedicato a La Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa». Il sindaco Roberto Bruni ha invece parlato di Effettobibbia come di «un’iniziativa di grande valore culturale e promettente per
il suo approccio interconfessionale: è
importante, tra l’altro, che Bergamo
ospiti un confronto di alto livello tra il
patriarca di Venezia Angelo Scola, il
rabbino capo di Milano Alfonso Arbib
e il teologo valdese Paolo Ricca» (la tavola rotonda è in programma domenica 18 maggio alle 17.30 al Centro Congressi Giovanni XXIII). Il pastore della
Comunità cristiana evangelica di Bergamo, Salvatore Ricciardi, ha ribadito le finalità culturali di Effettobibbia:
«Potrebbe però anche succedere – ha
aggiunto – che alcuni uomini e donne trovino nel confronto con la Parola che risuona in questi testi l’occasione per attuare una svolta esistenziale
nel segno della fede. Se accadesse, ne
sarei ben felice». Quanto al professor
Giuseppe Pezzoni, presidente della Mia

Via Camozzi, due nei guai
per una lite in pizzeria

➔ Una lite tra immigrati è scoppiata
mercoledì sera in una pizzeria di
via Camozzi. La titolare ha chiamato il 113 segnalando che quattro
clienti stavano danneggiando il locale. All’arrivo di una Volante, due
degli immigrati sono stati fermati
in una vicina paninoteca, dove si
erano nel frattempo portati: dopo
aver danneggiato anche la pattuglia di servizio, sono stati accompagnati in Questura e denunciati
per danneggiamento e resistenza a
pubblico ufficiale: si tratta di un algerino di 32 anni e di un marocchino di 24. Gli altri due si erano invece già allontanati.

Sorpresi con l’hashish
Denunciati due immigrati

L’esordio di Effettobibbia (foto Bedolis)
(Opera di Misericordia Maggiore di
Bergamo), ha presentato un particolare contributo della congregazione al
carnet di Effettobibbia: «Presso i matronei di Santa Maria Maggiore, recentemente restaurati, è stata allestita una
mostra sulle Tarsie di Lorenzo Lotto.
Se Effettobibbia è dedicato a una Parola che si è fatta libro, visitando questa
basilica possiamo contemplare un libro che si è fatto pietra».
È infine intervenuto Piero Boitani,
docente di Lingua e Letteratura inglese all’Università La Sapienza di Roma,
che parteciperà anche, questa mattina
alle 10, nella sede universitaria di
Sant’Agostino, a un dialogo con il filosofo Giuseppe Fornari sul tema «Scrittura e ri-scritture: tra Bibbia e letterature» (l’incontro sarà coordinato dal
preside della facoltà di Scienze della
formazione e neo-senatore Mauro Ceruti). Nella sua relazione di ieri Boi-

diti e/o hanno oneri deducibili/detraibili e si avvalgono dell’assistenza fiscale del proprio sostituto di imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico), oppure di uno dei Centri assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato. Per scegliere,
bisogna firmare sull’apposita scheda 730-1 nella casella «Chiesa cattolica». Modello Unico 2007: possono firmare tutti i contribuenti che – oltre a quelli di pensione, lavoro dipendente o
assimilati – possiedono altri redditi e non scelgono di utilizzare il modello 730, oppure sono obbligati per legge a compilare il modello Unico per la dichiarazione dei redditi. Per scegliere, basta firmare nella casella «Chiesa cattolica» nell’apposito riquadro «Scelta per la destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef» posto sulla seconda pagina del modello Unico.

➔ Sono stati sorpresi con alcuni
grammi di hashish e per questo denunciati a piede libero: nei guai sono finiti due immigrati in regola
con il permesso di soggiorno – un
ventiquattrenne del Burkina Faso
residente a Levate e un ventunenne della Costa d’Avorio residente a
Osio Sopra –, fermati dalla polizia
in via Calvi: con loro c’erano anche
altri quattro ragazzi. I sei, alla vista della pattuglia, hanno cercato
di nascondersi dietro alcuni cespugli.

tani si è richiamato a una celebre immagine di William Blake (1757-1827),
per cui l’Antico e il Nuovo Testamento costituirebbero il «Grande Codice»
dell’arte occidentale. «È un codice pieno di misteri – ha detto il relatore –:
pensiamo al racconto di Genesi 18, con ➔ Domani si svolgerà la quinta Fiera
l’apparizione di Dio ad Abramo presdel Parco dei Colli di Bergamo. Apso le querce di Mamre; questo testo, che
puntamento dalle 9,30 alle 18 aloscilla enigmaticamente tra forme sinla sede del Consorzio, in via Valgolari e plurali, afferma che Abramo
marina 25 a Bergamo. La manife“vide tre uomini in piedi presso di lui”,
stazione prevede degustazioni, una
come se Yahvè fosse stato accompagnadimostrazione della ricerca di tarto da due angeli».
tufi e di antincendio boschivo, aniNella seconda parte dell’incontro di
mazione per i più piccoli. Inoltre,
ieri, il maestro Pier Alberto Cattaneo
grande spazio a esposizioni e conha diretto l’esecuzione di musiche di
corsi per equini, bovini e caprini
Simone Mayr, Mozart, Haydn e Beethoallevati dagli agricoltori locali. Colven. L’intero programma della rasselegate alla fiera ci sono alcune vigna Effettobibbia. Libri e testi tra storia
site guidate, sia la mattina che il
e riletture può essere consultato sul sipomeriggio, al monastero di Valto www.effettobibbia.it.
marina e al bosco di Valmarina.

Parco dei Colli
Domani fiera e concorsi

Giulio Brotti

DOMENICA
4 MAGGIO
SIAMO APERTI
DALLE 9,00 ALLE 13,00 A:

ROMANO DI LOMBARDIA (Bg)
SIMPLY - Via Dell’Armonia

S. PAOLO D’ARGON (Bg)
SMA - Via Lioni

DALLE 9,00 ALLE 19,00 A:
VERDELLO (Bg)
SMA - Viale Piemonte, Centro Comm.le “Francesca”

DALLE 8,30 ALLE 20,00 A:
DARFO BOARIO TERME (Bs)
SMA - Via Manifatture, Centro Comm.le “Boario Centro”

