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Carissimi Confratelli,
è con piacere che, dopo aver
saltato il numero previsto per gennaio, ci ritroviamo per questo consueto aggiornamento sugli sviluppi finanziari del nostro Istituto missionario.
1. Assemblea Generale degli Economi e dei Procuratori Provinciali. Come è noto, dal 21 settembre al 1 ottobre 2014, si terrà a Roma
l’Assemblea Generale degli Economi e Procuratori Provinciali.
Si tratta di un appuntamento importante in vista del XVIII Capitolo Generale, la cui preparazione è iniziata ufficialmente il 27 giugno scorso con la sua indizione.
Sono stati inviati ai partecipanti il modulo per
la registrazione e la traccia per una breve relazione.
Numerose sono le tematiche da affrontare e tra
queste ricordo: revisione del cammino dal Capitolo 2009 al Capitolo 2015, FCT, piano dei
conti, aspetti giuridici (province ed opere), revisione del Direttorio Generale, contabilità e
piano contabile, rapporto tra superiore ed economo provinciale.
Per chi lo desiderasse, nei giorni 2 e 3 ottobre
ci sarà un breve corso di introduzione al programma di contabilità Banana. Il corso sarà curato da p. Paolo Latorre, economo provinciale
del Kenya.
2. Consiglio di Economia. Il Consiglio di Economia
si è incontrato dal 26 al 28 novembre 2013 per
discutere il preventivo della Direzione Generale
e, successivamente dal 5 all’8 maggio per il
2014 per esaminare le relazioni economiche
provinciali.
Il prossimo incontro si terrà nei giorni 1-2 ottobre, immediatamente dopo l’Assemblea Generale.
3. Nomine Economi Provinciali. Negli ultimi dodici
mesi, si sono registrati sei avvicendamenti tra
gli economi provinciali/delegazione:
1) P. Mariano Pérez González – RSA – 1/9/13
2) Fr. Giuseppe Redaelli – SS – 1/1/14
3) Fr. Binaghi Marco – CO – 1/1/14
4) P. Nambasi John Bosco – U – 1/4/14
5) P. Chmiel Sebastian – TC – 1/7/14
6) P. Gabriele Perobelli – CA – 1/7/14
L’età media degli economi di circoscrizione è di
57,89 anni. Con gli accorpamenti all’inizio
dell’anno, il loro numero è passato da 29 a 27.
Di questi, diciotto (2/3) sono entrati in carica
dopo il 2011. Vi è molta mobilità: in media, un
nuovo economo ogni due mesi.
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4. Software Banana. Con molta soddisfazione si è
chiuso l’anno di sperimentazione del nuovo
software per la contabilità. Non vi sono state
difficoltà né nella gestione del programma né
nell’apertura del nuovo anno contabile. Il programma si caratterizza per la grande facilità
nell’uso e l’adattabilità alle diverse situazioni.
Finora, Banana è stato adottato dalla Direzione
Generale e da sette province.
Immediatamente dopo l’Assemblea Generale è
prevista una breve sessione di formazione
all’uso del programma (vedi n. 1).
5. Interventi di amministrazione straordinaria.
Nelle quattro Consulte, da ottobre 2013 a
giungo 2014, il Consiglio Generale ha approvato vari atti amministrativi di natura straordinaria, come richiesto dalle rispettive province:
1) Italia: costruzione del Centro Ammalati di
Castel d’Azzano
2) Italia: vendita della Casa di Arco
3) Congo: vendita della casa di Lemba
4) Kenya: costruzioni del centro per animazione missionaria a Embakasi
5) Kenya: costruzione del postulato interprovinciale a Ongata Rongai-Fatima
6) DSP: vendita di parte della proprietà di
Bressanone
7) Perù-Cile: vendita del terreno adiacente la
casa di Santiago del Cile
8) Sud-Sudan: costruzione del pre-postulato a
Juba.
6. Contributi Ordinari Straordinari. Lo scorso marzo, con una lettera indirizzata ai superiori di
circoscrizione, il P. Generale ha presentato le
necessità dell’Istituto per il 2014.
Non essendoci stata alcuna obiezione da parte
Superiori di circoscrizione all’incontro dello
scorso Febbraio, il CG ha approvato l’aumento
delle quote delle province per il Fondo Formazione Permanente (FFP) da $ 3.500/7.000 a $
5.000/10.000, rispettivamente.
In dicembre era stata ridotta la quota richiesta
per il Fondo Scolasticati/CIF.
Tra le altre, sono state proposte alla condivisione delle circoscrizioni due importanti iniziative:
a) La costruzione del Centro Ammalati a Castel d’Azzano
b) Il Fondo per la Formazione di Base in Africa
7. Fondo per la Formazione di Base in Africa. Il
Fondo è stato costituito dal Consiglio Generale
lo scorso dicembre e mira a sostenere economicamente le province più in difficoltà nella

formazione di giovani candidati nelle fasi del
postulato e noviziato.
Il Fondo ha bisogno di essere strutturato e,
pertanto, alla fine marzo è stato inviata agli
economi di tutte le province africane, la traccia
per una relazione sugli aspetti economici della
formazione di base.
I risultati della ricerca verranno presentati nel
corso dell’Assemblea Generale in settembre.

11. Bilancio Consolidato dell’Istituto per il 2013. Un
libretto che raccoglie il bilancio della Direzione
Generale insieme a quello delle province è in
preparazione e sarà inviato a tutti i superiori ed
economi di circoscrizione.
Il Bilancio Consolidato verrà presentato nel corso dell’Assemblea Generale. La sua elaborazione è resa possibile dal fatto che nei loro resoconti tutti seguono un comune piano contabile.

8. Revisione del Direttorio Generale dell’Economia. L’iter per la revisione del Direttorio Generale dell’Economia prevede che le proposte di
cambiamento vengano discusse dapprima nel
Consiglio di Economia e successivamente dalla
Assemblea Generale degli Economi e Procuratori Provinciali. L’approvazione finale spetta al
Consiglio Generale.
E’ in fase di preparazione un documento di lavoro per l’Assemblea. Questa bozza dovrebbe
includere i nuovi aspetti normativi elaborati negli ultimi anni: Investimenti Finanziari, Fondo
Comune Totale, Passaggio di Consegne, Revisione dei Conti e Verifica Patrimoniale.

12. Corso di amministrazione per gli Scolasticati e
CIF. In gennaio, insieme a Fr. Giusti, l’Economo
Generale ha curato il seminario di formazione
all’amministrazione nello scolasticato di Pietermaritzburg. In maggio, lo stesso si è tenuto a
Nairobi per lo Scolasticato ed in Centro Fratelli
congiunti.
Gli scolastici ed i fratelli hanno partecipato attivamente alle discussioni e hanno mostrato di
apprezzare l’opportunità di approfondire le tematiche proposte.
Nel corso del 2015, si spera di poter tenere il
corso negli scolasticati di San Paolo, Cape
Coast e Kinshasa.

9. Relazione Economica della DG. Il bilancio economico della Direzione Generale per il 2013 è
stato approvato dal Consiglio Generale lo scorso giugno.
Tutti i confratelli hanno diritto a consultarlo e lo
possono fare rivolgendosi all’economo della circoscrizione.

13. Formazione su FCT per le comunità della Curia.
Il 30 settembre 2013, si è tenuta una sessione
di formazione sul Fondo Comune Totale per le
comunità della Curia. Il lavoro di preparazione
ha permesso di definire tempi e procedure per
l’elaborazione e la discussione dei preventivi.
Pur nella sua particolarità, anche il Distretto
della Curia è in cammino verso il Fondo Comune Totale.

10. Relazioni economiche delle Circoscrizioni. Tutte
le circoscrizioni (30 compreso il Distretto Curia)
hanno inviato le relazioni economiche per il
2013.
Tutte le relazioni pervenute sono state redatte
secondo il nuovo piano dei conti, anche se con
diversi gradi di comprensione dello stesso.
Diversi resoconti non sono firmati (7 su 30) e,
in molti casi, si registra un inspiegabile ritardo
nell’esame da parte dei Consigli Provinciali.
La presenza di note esplicative (17/30) aiuta
molto la comprensione dei bilanci. Quando non
ci sono, se ne avverte la mancanza.
Con troppa frequenza i saldi iniziali non corrispondono ai saldi di fine anno precedente: capitale di esercizio, saldo dei fondi, saldo delle
comunità, saldo dei progetti ecc. presentano
spesso divergenze significative in relazione al
saldo precedente.
In alcuni casi, continua la prassi di azzerare il
saldo di esercizio attraverso il rifinanziamento
dei fondi. Non è una buona pratica amministrativa perché dà un’immagine falsata della vita
economica della circoscrizione e trasferisce
all’amministrazione straordinaria attività ordinarie.
Con soddisfazione registriamo il fatto che un
numero crescente (10/30) di circoscrizioni include nella relazione le opere quali riviste,
CAM, procure, scuole…. E’ una sana consuetudine che gradualmente si va affermando.
A ogni circoscrizione verranno inviate le osservazioni del Consiglio di Economia.

Mi permetto di concludere richiamando una citazione da un film che recentemente ha vinto il premio
Oscar:
“Finisce sempre così. Con la morte. Prima,
però, c'è stata la vita, nascosta sotto il bla
bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il
chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il
sentimento. L'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo
squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo
dello stare al mondo. Bla. Bla. Bla. Bla.”
(Jep in La Grande Bellezza)
Non prendiamoci troppo sul serio! Travolti dal “bla,
bla” dei nostri conti da bilanciare, dalla guerra quotidiana con la burocrazia, dal trovarci di fronte a
necessità superiori alle nostre forze, non ci sfuggano mai “gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza”
che la vita regala. Soprattutto, non rinunciamo a
cercare la Bellezza.
Buon Lavoro!
P. Claudio Lurati
Economo Generale

