
Firmo dunque dono  



“Dalla trasparenza alla partecipazione”, con questo appello quest’anno la Chiesa si alle 

libere scelte dei fedeli per la destinazione dell’ otto per mille del gettito fiscale, per devolverli 

in aiuti ai poveri, progetti pastorali e provvedere alla remunerazione dei sacerdoti diocesani.

Afferma l’economista  Leonardo Becchetti “da economista che studia le radici visibili ed 

invisibili della produzione di valore economico e sociale, per trovare il modo migliore di 

produrre senza sprechi, e per distribuire in modo equo le risorse, non ho dubbi 

sull’importanza per chi può sostenere ,economicamente e non, in questa fase di crisi, chi 

come i sacerdoti spendono la vita per il Vangelo. Con creatività innovano il presente di 

famiglie, paesi e quartieri, aumentando il benessere spirituale e sociale di tutti noi .



Pur donando l’offerta per il sostentamento, penso di aver ricevuto da loro molto di più di 

quanto ho dato.

Oggi di fronte alla crisi economica sono fondamentali l’incontro e la comprensione 

reciproca. È in nome di questi principi che vengono ripartiti i fondi derivati dalla 

destinazione dell’ 8xmille alla Chiesa cattolica  secondo il rendiconto della mappa delle 

opere consultabile sul sito www8xmille .it

Anche chi ha il CUD, sebbene non sia obbligato a consegnarlo può firmare per l’8xmille. 

L’8xmille è nato come strumento ecclesiale per sostenere i progetti sul territorio; ed in 

questa realtà che la formazione al sovvenire può dare il meglio.

Grazie a tutti la firma potrà diventare un gesto di condivisione sempre più consapevole.     



La “Cittadella della carità a Mondovì”, il segno concreto di un amore per i poveri, che è

rivelatore del Vangelo nel quotidiano  



A Roma “Casa mia, casa nostra” un ambiente sano per la crescita dei fanciulli in 
un quartiere disagiato



“Casa Madre della vita” , un luogo di nascite e di rinascite.   



Ad Avellino, grazie alla “Casa della fraternità”, nessuno è solo  




