
 
 

 
Foglio di informazione 

dall’Economato Generale. 
N° 14 – Roma, 21 Luglio 2010 

 

Carissimi Confratelli, 
   un caro saluto da Roma, che 
in questo momento è particolarmente provata da un 
bel caldo estivo. Con questo numero di EUR News, 
desidero aggiornarvi su alcune attività recenti 
dell’Economato Generale: 

1. Note sulle Relazioni Economiche delle Provin-
ce/Circoscrizioni. Durante l’incontro di aprile 
del Consiglio di Economia sono state esaminate 
le relazioni economiche delle Province e Dele-
gazioni per il 2009. A ciascuna provincia ver-
ranno inviate le osservazioni del Consiglio. Que-
sta volta è stato utilizzato un formato di revi-
sione che cerca di sintetizzare i dati fonda-
mentali della relazione e di riportare le osser-
vazioni ed i suggerimenti del Consiglio. 

2. Esame storico sul lungo periodo. Abbiamo ten-
tato anche un esame storico dei conti delle 
Province/Circoscrizioni. Per storico, s’intende il 
tentativo di una lettura continuata dei dati per 
un periodo di almeno quattro anni. Il lavoro è 
stato molto impegnativo, ben oltre le previsioni. 
Le cause di tale difficoltà sono molteplici, come 
il variare di anno in anno dei modelli per la ren-
dicontazione, gli sbalzi valutari e alcuni equivoci 
su termini fondamentali. Sono emerse anche 
molte nostre debolezze: discontinuità nella de-
finizione del capitale netto, esagerate variazio-
ni nei fondi con apparizioni e sparizioni improv-
vise, imprecisioni nel patrimonio immobiliare. 
Il risultato viene inviato agli economi perché 
possano prenderne visione. 
Da questo esercizio possiamo ricevere qualche 
utile lezione: i formati devono avere maggiore 
stabilita; forse occorre riconsiderare la scelta 
di una sola valuta di riferimento, e così via. 

3. Questionario. Con la relazione finanziaria, vi 
era un questionario “sulla gestione ed i controlli 
amministrativi”: i risultati sono stati raccolti in 
un articolo che inviamo agli economi in allegato 
e che apparirà prossimamente su Mccj Bulletin. 

4. Relazione Economica dell’Economato Generale. 
Il libretto con il bilancio finanziario 
dell’Economato Generale per il 2009 verrà in-

viato tra qualche giorno a tutte le circoscrizio-
ni. 

5. Linee Guida per il Fondo Comune Totale. Come 
richiesto dal XVII Capitolo Generale (AC ’09 n. 
150.3) il Segretariato Generale per l’Economia 
sta preparando un documento con le linee guida 
per il Fondo Comune Totale. Tale testo sarà 
pronto per la fine del 2010 e verrà presentato 
nelle assemblee continentali. 

6. Assemblee Continentali. L’Assemblea Continen-
tale per gli Economi Provinciali ed i Procuratori 
dell’Europa si terrà il prossimo 12-17 settem-
bre a Sunningdale (GB). 
Per il gruppo Asia-America è stata fissata la 
data dal 15 al 19 agosto 2011 a Bogotá. 
Presto verranno fissate le date anche per i due 
gruppi africani: anglofono e francofono. 
Le assemblee saranno un momento centrale del-
la realizzazione del Capitolo Generale e verte-
ranno soprattutto su tre temi: 

a) Linee guida per il FCT 
b) Valutazione degli immobili 
c) Fondi pensionistici 

Dato che con tutta probabilità l’Economo Gene-
rale dovrà partecipare a ben tre Assemblee 
Continentali nel corso del 2011, i suoi viaggi-
visite si limiteranno a questi tre eventi. 

7. Approvazione definitiva del Direttorio Generale 
per l’Economia. Nella Consulta di Giugno il Con-
siglio Generale ha approvato le modifiche al di-
rettorio Generale dell’Economia secondo le pro-
poste dell’Assemblea di Pesaro (2008), le deci-
sioni del XVII Capitolo Generale e le proposte 
del Consiglio di Economia. Il testo italiano è in 
stampa, mentre vengono aggiornate le tradu-
zioni in inglese e spagnolo. 

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattare 
me o Fr. Joao. 
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e spe-
ro di vedervi presto in occasione delle varie assem-
blee. 

P. Claudio Lurati 


