Portaparola Parrocchia di S. Giuseppe – domenica 04/11/2007: rassegna da stampa cattolica

OTTO PER MILLE
Un quotidiano italiano distintosi recentemente per gli attacchi alla Chiesa Cattolica sul piano
economico-fiscale, fino a chiedere le dimissioni del prof Carlo Cardia (ex Pci) dalla commissione
governativa dell’8X100, reo di aver difeso con un articolo su Avvenire la legittimità della vigente
normativa, ha insinuato che sia “un segreto” la gestione dei fondi dell’8X1000 destinati alla Chiesa
Cattolica per la Carità, laddove altre confessioni religiose che si avvalgono dell’8X100 lo
devolverebbero interamente in carità.
8 per mille è un "segreto"? Di Pulcinella.
Ecco un elenco sommario e incompleto della "mappa del tesoro", di dove è possibile rintracciare
come sia impiegato l’8x1000:
• Ogni anno una pagina a pagamento su quattro quotidiani: Avvenire, Corriere della sera,
Repubblica e Sole 24 Ore, più dossier annuale su Avvenire
.
• Dossier annuale in formato pdf da scaricare dal sito
• Locandina riassuntiva nelle 26mila Parrocchie
• In sintesi, alla pagina 418 di Televideò Rai;
• In più di un milione di copie sui circa 160 settimanali diocesanl.
• Il rendiconto completo viene consegnato ogni anno allo Stato italiano nei termini stabiliti dalla
legge.
OTTO PER MILLE: INTERVENTI CARITATIVI NEL TERZO MONDO DAL 1990 AL 2007 in milioni di euro
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E’ vero che se i fedeli contribuissero maggiormente con le offerte deducibili all’Istituto Centrale di
sostentamento del Clero, una quota ancora maggiore dell’OTTO per MILLE potrebbe essere
devoluta alla Carità sfruttando parte di quella attualmente devoluta al sostentamento dei sacerdoti.
Chi non sapesse come fare per versare entro il 31 dicembre un’offerta per il sostentamento
dei sacerdoti (che sarebbe deducibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo), può
rivolgersi in Parrocchia, oppure ad un membro qualsiasi del Consiglio Pastorale oppure al banco
libri che si terrà nelle prime due domeniche d’Avvento.

Carlo Cazzanelli 04/11/2007

