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È TEMPO DELL'OTTO PER MILLE  

APPONI LA TUA FIRMA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA. 
Prima dell'entrata in vigore dell'otto per mille, ecco come lo Stato Italiano provvedeva a sostenere e-

conomicamente la Chiesa. 

--1866-67: soppressione delle corporazioni religiose e di molti enti secolari. I loro beni vengono in-

camerati dallo Stato. 

Sopravvivono solo i benefici connessi alla cura d'anime (parrocchie, mense vescovili, benefici dei ca-

nonici). 

Costituzione del Fondo per il Culto, con il compito di provvedere, mediante la congrua, ai redditi 

troppo scarsi di alcuni benefici. 

--1871: il 13 maggio, con la LEGGE SULLE GUARENTIGE si prevede il riordino, la conservazione 

e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. 

Ma la disciplina rimane immutata. 

--1929: L' 11 febbraio vengono firmati a Roma i Patti Lateranensi. Ma anche nel Concordato la disci-

plina dei rapporti patrimoniali Stato-Chiesa rimane invariata. 

Congrue e benefici sopravviveranno per altri 57 anni. 

--1984: Il 18 febbraio viene firmato a Roma l'Accordo di revisione del Concordato. L'art. 7 n.6 istituisce 

una commissione paritetica per disciplinare la materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione 

degli impegni finanziari dello Stato Italiano. La commissione termina il suo lavoro in autunno. 

--1985: La nuova disciplina è contenuta nella Legge 222 del 20 maggio. 

--1987: Dal primo gennaio la Stato non paga più le congrue e comincia a funzionare il nuovo sistema 

del sostentamento del cero. 

--1989: II primo gennaio entrano in vigore le offerte deducibili dal mod.740 a favore del sostentamen-

to del clero. 

--1990: A maggio i contribuenti firmano per la prima volta per la destinazione dell'otto per mille del 

gettito dell'IRPEF. 

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, (il modello 740, o i 

modelli 101 e 201, entro il 30 giugno 1995) possono firmare nell'apposita casella denominata CHIE-

SA CATTOLICA per destinare l'otto per mille del gettito complessivo IRPEF a scopi religiosi e cari-

tativi. 

Con questa firma si aiuta il clero, le esigenze di culto della popolazione (costruzione nuove chiese, o-

ratori, catechismo...) e la carità in Italia e nel terzo mondo. 

Vengono così coniugati i valori della comunione vissuta e della solidarietà concreta e operante. 

 

 

 

COME HO VISSUTO LA SETTIMANA SANTA LA LAVANDA DEI PIEDI 
 

Ogni episodio vissuto da Gesù nella Settimana Santa, passata alla storia come quella della passione, 

morte e resurrezione partendo dalla festosa accoglienza con i rami di palme fino ad arrivare alla glo-

riosa notte di Pasqua, trova nella liturgia il suo puntuale riscontro. 

La messa solenne, che si celebra il Giovedì Santo, è detta in Coena Domini per sottolineare, in manie-

ra ufficiale, l'istituzione del Sacramento dell'Eucarestia (ma anche dell'Ordine) da parte di Gesù. 

Anche nella nostra parrocchia, è stato il tema dell'Eucarestia a caratterizzare principalmente la funzio-

ne del Giovedì, ma, rispetto alle celebrazioni pasquali degli anni precedenti, ha trovato spazio nella 

liturgia un ulteriore episodio: (Gv 13,4)... si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se 



lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 

asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. 

Io, insieme ad altri undici, ho avuto l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza di farmi lava-

re i piedi dal parroco, in rappresentanza di tutta la comunità parrocchiale. 

Innanzitutto, dopo qualche anno, ho riassaporato il gusto di stare sull'altare, come quando ero chieri-

chetto (sic! anche se talvolta un pò maldestro con il turibolo). Poi, visto che dovevo essere protagoni-

sta, seppure indiretto, ho voluto riflettere sul significato della lavanda dei piedi. 

Ci è stato ripetutamente spiegato che Gesù compie un gesto di umiltà verso i suoi discepoli. 

Ma, partendo da quanto fa e da quanto dice Gesù, tra le righe possiamo leggere molto di più. 

Dopo aver lavato i piedi, Gesù domanda ai suoi discepoli se sono coscienti di quanto ha loro fatto: in-

fatti, tutti questi gesti, che vengono compiuti da Gesù in prima persona, hanno valore di esempio e noi 

dobbiamo leggerli con particolare attenzione, poichè siamo chiamati, a nostra volta, a viverli. 

Segue, poi, un grosso incoraggiamento per il nostro cammino quando ci viene ricordato che; in realtà 

(...in verità, in verità vi dico...),. un apostolo non è più grande di chi lo ha mandato. 

La logica; ma non scontata, conclusione della Scrittura, è la beatitudine per chi, sapendo queste cose, 

le mette in pratica. 

G. L. 

 

 

RELAZIONE DELL'INCONTRO GIOVANILE 
 

II quinto Incontro Giovanile Unitario dei Figli di S. Maria Immacolata, tenutosi a Porto (Fiumicino) 

dal 28 aprile al 1 aggio, è stato per noi giovani di S. Maria Ausiliatrice occasione di profonda rifles-

sione, in particolare sul nostro ruolo di testimoni di Cristo nel contesto sociale in cui viviamo. 

La varietà, la forza e il numero degli stimoli ai quali siamo stati sottoposti durante questa quattro-

giorni, peraltro nel contesto di un'organizzazione senza sbavature, hanno avuto come denominatore 

comune il tema Sulla tua parola getterò le reti. 

In questo senso andavano pertanto lette la peregrinatio verso Fiumicino come la liturgia penitenziale, 

le catechesi sulle Virtù teologali come le conferenze sulla natura vocazionale della Congregazione e 

sulle possibilità di inserimento in questa linea del Movimento Giovanile; ma in tale senso andavano 

letti anche i molteplici momenti di svago, musicali ludici o turistici che fossero, proprio in quanto ag-

gregatori e comunicatori di rinnovata fiducia. 

E in effetti, se da un lato c'è la coscienza delle difficoltà della situazione storica contemporanea - con 

l'affermarsi della cultura della morte e del materialismo più subdolo, - dall'altro c'è il rischio che i 

momenti forti cui veniamo invitati si esauriscano nell'arco di tempo in cui si tengono, un pò perchè 

alcuni ritengono che non ci sia più niente da fare, un pò perché altri, entusiasti di avere Dio in tasca, 

aspettano che le cose si mettano a posto da sole. 

A questi due estremi tentavano di porre rimedio le diverse occasioni posteci davanti a Porto, e così si 

spiega la loro eterogeneità che ad alcuni, compreso il sottoscritto, è parsa forse eccessiva. 

È perché momenti diversi parlano a persone diverse in modo diverso che la catechesi di Don Gino Li-

beratori hanno suscitato calorose approvazioni ma anche accese contestazioni, che il concerto di Don 

Stefano Mazzilli per alcuni poteva anche non avere luogo, che la conferenza di P. Luigi Fain Binda - 

tenutasi forse in un momento logisticamente infelice - ha visto più gente distratta che attenta. 

Insomma, è giusto ammettere che ogni cosa aveva una sua finalità in questo Incontro, ma è anche leci-

to sottolineare che un'alternanza troppo stridente e serrata tra momenti di silenzio e momenti di chias-

so può essere controproducente, o quantomeno non può esserlo di meno di un lavaggio del cervello a 

colpi di catechesi, liturgie e pellegrinaggi. Per quanto concerne i lavori finali sul futuro del Movimen-

to Giovanile, spetta a chi analizzerà le relazioni dei moderatori dei gruppi di lavoro trarre le dovute 

conclusioni. 

Va però detto che urge una organizzazione più precisa e più vincolante delle nostre attività, nel senso 

di una concretizzazione più spinta degli stimoli che la Congregazione è maestra nel darci, perché i 

tempi lo richiedono e soprattutto perché il Papa - è quasi un grido disperato - ci implora di farlo. 

Paolo Trubiano 

 

 

 
 



 

«AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO» 
 

Mai nessuna frase potrà eguagliare in saggezza il comandamento dell'amore, tuttavia non sempre riu-

sciamo a coglierne il significato al di là del sentito dire. 

Gesù non dice soltanto ama il tuo prossimo, ma Egli aggiunge come te stesso. 

È proprio a questa aggiunta che troppo spesso, colti dal sentimentalismo del precedente ama il tuo 

prossimo, non diamo alcuna importanza. 

Non possiamo amare se non amiamo noi stessi, se non ci rispettiamo e se non ci impegniamo per una 

crescita spirituale costante. 

Più saremo in grado di curare il nostro animo, più sapremo donarci agli altri con amore fraterno. Non 

dobbiamo pensare che Gesù abbia voluto suggerirci di rinunciare a ciò che vi è di più nobile in noi (il 

nostro animo) per confonderci con gli altri e cercare di scoprire noi stessi in quelli. Se vogliamo dona-

re qualcosa, quel qualcosa lo dobbiamo costruire da soli, meditando, testimoniando, curando la nostra 

formazione culturale. 

Il cristiano è chiamato ad essere portatore di speranza, e la speranza si dona se la si possiede, e per, 

possederla bisogna costruirla.  Non dobbiamo vendere fumo ma verità. 

Dedichiamoci con zelo agli studi, se ci è stato permesso dal Padre, non gettiamo via le nostre possibilità ! 

I Domenicani, che per primi colsero l'importanza che il cristianesimo conferisce alla preparazione cul-

turale, solevano affermare: più studi, più ami. 

Io invece, considerando lo studio una delle attività della nostra ragione, (non l'unica!) dico: Più saprai 

riflettere sulle cose, più donerai amore. 

L'amore che dobbiamo testimoniare e insegnare non è esclusivamente un amore istintivo e sentimen-

tale, ma soprattutto una chiave di apertura alla speranza, alla gioia di una vita da vivere con entusia-

smo e felicità, è una forza che trasmettiamo ai nostri fratelli che ancora non l'hanno trovata. 

Per trovarla dobbiamo cercarla, affidandoci alla nostra ragione, alla nostra fede, alla nostra volontà. 

Questo non significa che dobbiamo chiuderci in noi stessi, ma essere continuamente in sintonia con 

noi stessi, il Padre e i nostri fratelli. 

Non dobbiamo mai disprezzare la nostra individualità, il dono della nostra singolarità, per privilegiare 

quella altrui. 

Possediamo delle qualità superiori che ci permettono di essere in sintonia con il nostro animo, nutren-

dolo, rispettandolo ed amandolo. 

Ciò che ci caratterizza in quanto cristiani, non è il fatto che amiamo noi stessi (qualsiasi uomo dice di 

farlo), ma è il dare un fine, una direzione a questo amore. 

Esso non si esaurisce in se stesso, ma è rivolto verso gli altri, è incentivato dagli altri e ad essi ritorna. 

Questo a mio avviso è il grande messaggio ínsito nel comandamento dell'amore: sappi curare te stesso 

in funzione non solo tua, ma anche degli altri. 

Se non ci dovessimo sentire più vicini al Padre e autenticamente donatori di amore, non dovremmo 

aspettarci di trovare il rimedio negli altri, per il semplice fatto che il dissidio è in noi. I sacerdoti, gli 

amici, aiutano a far si che i nostri problemi vengano affrontati e meditati attivamente da noi stessi; so-

no e devono essere degli stimoli alla comprensione di noi stessi. Cura te stesso, più lo farai, più ame-

rai il tuo prossimo. 

L'atteggiamento di umiltà che dovrebbe caratterizzare ogni cristiano, non deriva da una consi-

derazione di sé, ma dalla meravigliosa intuizione della propria piccolezza di fronte al divino che per-

vade, per chi è umile, ogni cosa. 

L'umiltà ci educa al rispetto, ci aiuta ad ascoltare, ad osservare e cogliere l'Amore Supremo. Essa non è 

un di più per la nostra fede, ma una conseguenza logica, deduttiva, inclusa nel messaggio dell'amore. 

Il tempo apporta cambiamenti ad ogni cosa, sembra che nulla possa resistergli, ma la vera saggezza è 

immune al suo fiato. 

L'uomo è piccolo e meschino oggi non più di quanto lo era un tempo, ma oggi come allora ha in sé 

quel profondo mistero che lo spinge a vivere e morire ogni giorno. 

Finché non cercheremo di conoscere, di agire e di subire per la nostra crescita spirituale e non per i 

nostri interessi, non potremo accogliere in tutta la sua limpida chiarezza, in tutta la sua salvifica es-

senza il celeste invito: AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO. 

L.DN. 

 

 



 

STIAMO ORGANIZZANDO UNA GITA PELLEGRINAGGIO  

AL SANTUARIO DI FATIMA 

5 GIORNI (AEREO) - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 

PER INFORMAZIONE RIVOLGERSI AI PADRI 

 

ORARIO SS.MESSE 

Feriali  7   8.30   17.30  

Prefestiva   18.30  

Festive   7.30   9  10 11.30  18.30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Bonturi Alberto  

Lamonea Alessandro 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  

Tobini Simone con Bonazzi Francesca 

Spano Gaetano con Sponda Alessandra  

Comparin Michelangelo con Grubissich Lucia 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Gnesato Saverio (70) 

Righetti Letizia (83)  

Pettenello Teresa (93)  

Residori Marino (75)  

Accordi Carlotta (10) 

 

RELAZIONE ECONOMICA  

Offerte domenicali ........ 6.932.000  

Buste ............................ ….856.000  

Straordinarie ................. .1.050.000  

Prime Comunioni ........... 1.780.000  

Cresime ........................ ….880.000  

 

AVVISI. 
SABATO 3 GIUGNO «FUOCO DI PENTECOSTE»  

ORE 18.30 MESSA - CENA AL SACCO 

ORE 20.45 INIZIA LA PREGHIERA ATTORNO AL FUOCO  
 

MERCOLEDI 14 GIUGNO ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

GIOVEDI        15 GIUGNO ORE 18 GRUPPO MISSIONARIO AMICI F.M.I. 
 


