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Carissimi Confratelli, 

Ritorna dopo circa 5 anni di assenza la diffu-
sione di EUR News, foglio di informazione dal-
l’Economato Generale. L’ultimo numero, il 30°, 
risale infatti alla fine del 2017. L’idea di ridare 
vita a questo foglio è sorta durante l’ultimo ra-
duno del Consiglio di Economia dello scorso di-
cembre 2022. 
Con questa pubblicazione si intende aggiornare i 
confratelli sui principali eventi nell’ambito 
dell’economia, all’interno del nostro Istituto.  
Probabilmente la pubblicazione avrà un ritmo 
semestrale, o comunque ogni qual volta si sen-
tirà l’esigenza di comunicare importanti novità 
nel settore. 
In questo numero facciamo il punto di quanto 
avvenuto nel corso dell’anno 2022 e menzio-
niamo alcuni programmi in cantiere per i pros-
simi mesi. A tutti auguriamo una buona lettura. 

1. Il XIX Capitolo Generale. L’anno 2022 è 
stato caratterizzato dall’evento del XIX Capitolo 
Generale. Gli Atti Capitolari contengono una se-
zione dedicata al tema dell’Economia: “Comu-
nione dei beni, condivisione e sostenibilità – Il 
circolo delle risorse che alimenta i tralci e dà 
nuova vita”. Il titolo della sezione ben mette in 
luce il tema principale che viene sviluppato al 
suo interno: quello della sostenibilità.  
Il segretariato generale dell’Economia ha pro-
dotto un power point con l’obiettivo di aiutare le 
Circoscrizioni a sviluppare una programmazione 
nel settore dell’economia per il prossimo ses-
sennio che tenga presente le linee guida e gli 
impegni proposti nel documento. È infatti fon-
damentale questo lavoro a livello di Circoscri-
zioni per portare gli orientamenti del Capitolo ad 
una implementazione contestualizzata nelle va-
rie realtà dove viviamo. L’anno 2023 è stato de-
dicato dall’Istituto proprio a questo lavoro di 
studio, assimilazione e progettazione. Il power 
point è stato veicolato agli economi di Circoscri-
zione. 

2. Il Consiglio dell’Economia. Il CG ha no-
minato P. Pietro Ciuciulla membro del Consiglio 
di Economia (CdE) per tre anni a partire dal 1° 
novembre 2022, in qualità di consigliere tecni-
co. Sostituisce fr. Guillermo Casas Rosell. 
Dopo tre anni dall’ultimo Consiglio di Economia 
tenutosi in forma presenziale, ci si è potuti ri-
trovare a Roma dal 28 novembre al 2 dicembre 
scorsi. Nell’incontro, il CdE ha fatto il punto sulla 
situazione economica dell’Istituto in questa con-
giuntura internazionale così complicata e predi-
sposto il preventivo della Direzione Generale per 

l’anno 2023. La sofferenza e difficolta econo-
momiche che la società sta vivendo si riflettono 
in modo evidente anche sull’Istituto.  
Si è dato un tempo alla riflessione sul XIX Capi-
tolo e agli orientamenti programmatici per il 
settore dell’economia.  
Un’intera giornata è stata dedicata a valutare il 
nostro servizio di revisione delle rendicontazioni 
annuali delle circoscrizioni. In questo contesto si 
è lungamente riflettuto sulla raccolta dei dati 
contabili e su come migliorare la raccolta in vi-
sta di poter avere una immagine sempre più 
realistica della situazione dell’Istituto. In parti-
colare come avere indicatori di sostenibilità che 
ci permettano di comprendere meglio quanto 
ciascuna Circoscrizione dipende da risorse locali, 
risorse dall’estero, risorse frutto della solidarietà 
interna dell’Istituto. 
Un'altra problematica affrontata è come evitare 
la duplicazione di alcune voci del Conto Econo-
mico in sede di aggregazione dei dati per otte-
nere un Bilancio Consuntivo dell’Istituto. In 
questo senso sono stati apportati degli aggiu-
stamenti ai moduli per la rendicontazione che 
verrà utilizzata per l’anno 2022 e sono state ri-
chieste alcune imformazioni complementari da 
inserire nelle note accompagnatorie.  
Inoltre si è lavorato su una bozza di statuto del 
F.do anzianità, valutato gli ultimi corsi di forma-
zione fatti (scolasticato di Lima e Corso per 
economi) e fatta una pianificazione degli impe-
gni futuri.  

3. Scolasticati e CIF – Integrazione nel 
Fondo Comune Totale. Nel mese di gennaio 
2023 il Consiglio di Economia si è radunato 
nuovamente, questa volta in modalità online per 
valutare i preventivi proposti per scolastica-
ti/CIF. Questa attività, che normalmente era in-
clusa nell’incontro di novembre, è stata postici-
pata all’inizio dell’anno per permettere una 
maggiore integrazione di queste case di forma-
zione nella vita economica e nel percorso di ap-
provazione dei preventivi  delle Circoscrizioni 
che li ospitano. Si chiede infatti che anche que-
sto preventivo, come quello di tutte le altre co-
munità della Circoscrizione, passi all’analisi del 
Segretariato dell’economia e all’approvazione 
del Consiglio di Circoscrizione. Il fondo Generale 
Scolasticati/CIF contribuisce a coprire una parte 
delle spese ordinarie fino ad un’ammontare 
massimo dell’80%. Il Consiglio di Economia no-
ta che i finanziamenti rilasciati dal Fondo negli 
ultimi anni sono in crescita; per una adeguata 
pianificazione ritiene necessario uno studio 
complessivo a partire dalle prime tappe della 



formazione e con una proiezione dei costi su 
tutte le sue fasi. 

4. Corso per economi di Circoscrizioni e 
amministratori. Si è svolto a Roma dal 24 ot-
tobre al 4 novembre 2022. Anche in questo ca-
so l’ultimo corso organizzato risaliva a tre anni 
fa. Il numero dei partecipanti è stato di 13 con-
fratelli. La valutazione è stata molto positiva, 
solo si è lamentato il fatto che non tutte le Cir-
coscrizioni hanno saputo beneficiare di questa 
occasione di formazione inviando qualche con-
fratello. Questo tipo di corso è un’occasione im-
portante per permettere alle Circoscrizioni di 
preparare i propri amministratori e certamente 
una saggia pianificazione richiede di prevedere 
per tempo i cambiamenti e le rotazioni, prepa-
rando adeguatamente i futuri economi. 

Corso di Formazione per Economi di Circoscrizione e Amministratori 

5. Nomine di Economi Provinciali. Qui di 
seguito la lista delle recenti nomine tra gli eco-
nomi di circoscrizione: 
 P. Ruben Sandoval per il Messico (20/7/22) 
 P. Jemil Araya per l’Eritrea (2/8/22) 
 P. Gianni Gaiga per il Perù (1/1/23) 

6. Assemblee continentali. A partire dal 
2023 si effettuerà un ciclo di assemblee conti-
nentali di economi: luglio 2023 per America-
Asia; Febbraio 2024 per Europa e Luglio 2024 
per Africa. Alcuni dei temi che verranno dibattu-
ti in queste Assemblee: Malattia e Assistenza 
(feedback su input dato durante l’Assemblea 
Generale degli Economi); il fondo Anzianità; 
coordinamento continentale e aiuti tra economi 
di Circoscrizione; il piano dei conti e gli indicato-
ri di sostenibilità.  

7. Corsi di formazione per scolastica-
ti/CIF. Il CdE ha ripreso l’organizzazione di 
corsi per gli scolasticati. A dicembre 2021 si è 
tenuto il primo esperimento di corso online per 
lo scolasticato di Lima. L’esperienza è stata va-
lutata positivamente. 
Per il 2023 si prevedono vari corsi: a Casavato-
re (Italia) dal 6 all’8 febbraio; a Kinshasa (Con-
go) dall’11 al 15 aprile; infine si spera di riuscire 
ad organizzare anche un corso per San Paolo 
subito dopo l’Assemblea Continentale dell’Ame-
rica-Asia. 

Il XIX Capitolo Generale ha confermato l’im-
portanza di una formazione nel settore del-
l’economia a partire dalle fasi della Formazione 
di Base (AC ’22, 39.3). Il CdE si è posto come 
obiettivo di completare entro 3 anni un ciclo di 
formazione in ciascun scolasticato/CIF.  
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SOSTENIBILITÀ 

La parola deriva del latino sustinere, che 
significa sostenere, difendere, favoririe, 
conservare, prendersi cura.  

 
All’inizio del XVIII secolo nelle foreste della 

Sassonia la richiesta di legname era in continua 
crescita. Le miniere, a quel tempo in espansio-
ne, ne richiedevano immense quantità. Hans 
Carl von Carlowits, un sovraintendente minera-
rio sassone, inventa la parola tedesca Nachhal-
tigkeit (sostenibilità) e scrive nel 1713 il trattato 
Sylvicultura Oeconomica oder Anweisung zur 
wilden Baum-Zucht (Silvicultura Economica o 
Istruzione sull’allevamento di alberi selvatici). 
Carl si chiede quanti alberi è possibile tagliare 
senza compromettere la capacità della foresta di 
rinnovarsi e garantirne la sussistenza per le ge-
nerazioni future. 
 

I nostri Atti Capitolari, nella sezione dedicata 
all’economia, mettono al centro la parola “So-
stenibilità”.  

«Sogniamo un Istituto sostenibile dal pun-
to di vista economico, sociale ed ecologi-
co, grazie alla Provvidenza e a un Piano di 
sostenibilità efficace» (AC ’22, 36) 

Un istituto sostenibile è un Istituto che ha la 
capacità di continuare nel tempo. Frutto della 
fiducia nei doni che Dio non cessa di offrire, e 
dell’equilibrato loro uso. 

L’utilizzo della parola sostenibilità con riferi-
mento all’Istituto, o ad una parte di esso come 
una Circoscrizione, ci richiama all’importanza di 
saperci organizzare:  le nostre forze vanno di-
stribuite in modo da dare adeguata attenzione 
alla ricerca e raccolta delle risorse. Dall’altra 
parte le risorse vanno incanalate in modo equo 
nelle varie attività e gestite con sapienza e par-
simonia.  

Si tratta di una dinamica che potrebbe essere 
paragonata a quella del corpo e delle membra, 
per citare un noto paragone biblico. 

 

P. Angelo Giorgetti 
Economo Generale 


