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Carissimi Confratelli, 
   vi presento il consueto ag-
giornamento sulle diverse situazioni amministrati-
ve del nostro Istituto. 

1. Assemblea Europea. Con l’Assemblea Europea 
degli Economi e Procuratori provinciali, che si 
è tenuta a Roma dal 23 al 27 Aprile, si è chiu-
so il ciclo delle assemblee continentali, che 
avevano come obiettivo principale l’esame del 
documento sul Fondo Comune Totale elabora-
to dal Segretariato Generale per l’Economia. 
I partecipanti hanno anche discusso e concor-
dato alcune proposte relative al finanziamen-
to dei progetti che dovranno ora essere veri-
ficate con i Provinciali del Continente ed il 
Consiglio Generale. 

2. Consiglio di Economia. L’incontro del Consiglio 
si è tenuto dal 2 al 5 maggio. 
Vi ha partecipato per la prima volta P. Vitor 
Manuel Beco Anciaes, nuovo rappresentante 
del Continente America-Asia. 
L’incontro è stato dedicato soprattutto alla 
revisione della Relazione Economica della Di-
rezione Generale e delle Circoscrizioni. 
Il prossimo incontro si terrà dal 5 al 7 no-
vembre 2012. 

3. Relazioni provinciali del 2011. Tutte le provin-
ce hanno inviato la relazione finanziaria per il 
2011. Le osservazioni del Consiglio di Econo-
mia relative alle relazioni verranno presto in-
viate alle province interessate. 
L’Economato provvederà a redigere il Bilancio 
Consolidato di tutto l’Istituto, raccogliendo 
tutti i dati delle province e unendoli a quelli 
della DG. 

4. Relazione Economica della DG. Durante la 
Consulta di Giugno, il CG ha approvato il bilan-
cio della Direzione Generale per il 2011. Come 
consuetudine, ne verrà inviata copia ai supe-
riori ed economi provinciali. 
Come già spiegato in precedenza, ogni confra-
tello che lo desidera ha diritto a prendere vi-
sione della Relazione e lo può fare rivolgendo-
si all’economo della sua circoscrizione. Per ov-
vie ragioni di confidenzialità, i dati non vengo-
no pubblicati su Bulletin o sul Sito. 

5. Norme per il Fondo Comune Totale Provincia-
le. Nell’incontro di maggio, il Segretariato Ge-
nerale dell’Economia ha rivisto la bozza delle 
Norme, tenendo conto delle osservazioni rac-
colte. 
Il documento è ora pronto per la presentazio-
ne e la discussione nell’Assemblea Intercapi-
tolare. 

6. Progetti. Nella Consulta di Giugno, il CG ha 
deciso che in futuro esaminerà le richieste di 
aiuto per i progetti solo due volte all’anno: 
marzo e ottobre. 
Il CG richiama inoltre al rispetto del n. 5.1 del 
Direttorio Generale dell’Economia dove si af-
ferma che, nel caso un confratello presenti un 
progetto ad una provincia diversa da quella 
della sua appartenenza radicale, le richieste 
“superiori a USD 5.000, sono inoltrate 
all’amministrazione generale, che ha il compito 
di esaminare, confermare e mandarle a desti-
nazione.” 
Si precisa anche che con “richiesta” s’intende 
il progetto nella sua globalità. Non è consenti-
to scavalcare l’obbligo di chiedere il consenso 
del GC frazionando un progetto in richieste 
parziali mantenute sotto la soglia di cui al 5.1. 
Inoltre, per la presentazione di qualsiasi pro-
getto alla Direzione Generale dovranno essere 
utilizzati dei formulari appositamente predi-
sposti e che verranno inviati a tutti i Superio-
ri ed Economi Provinciali. 
I formulari cercano di raccogliere 
l’informazione rilevante in forma sintetica ma 
completa, con una particolare attenzione a ve-
rificare la natura “comunitaria” di un proget-
to. 
Anche la rendicontazione sulla realizzazione 
del progetto, in base ad un apposito formula-
rio, d’ora in avanti sarà considerata indispen-
sabile. 
La raccomandazione del Provinciale rimane 
condizione necessaria per l’approvazione di 
qualsiasi finanziamento. 

7. Il nuovo Piano dei Conti. Il Segretariato Ge-
nerale dell’Economia ha lavorato assiduamente 



 

nei mesi scorsi per la revisione del Piano dei 
Conti. 
Con il Piano dei Conti aggiornato, si vuole rag-
giungere l’obiettivo auspicato dal XVII Capi-
tolo Generale: “il FCT includa nel preventivo 
globale della Circoscrizione ogni attività: pro-
getti, attività e spese comunitarie, di settore 
e pastorali.” (AC ’09 150.3). 
Attualmente il nuovo Piano dei Conti è in fase 
di sperimentazione. La sua adozione finale è 
prevista per Gennaio 2013. 
Con esso dovrebbe anche risultare meno pro-
blematico armonizzare i conti delle province 
con quelli della Direzione Generale e realizza-
zione il Bilancio Consolidato dell’Istituto. 

8. Software per la contabilità. L’Economato Ge-
nerale, dopo aver esaminato varie opzioni sta 
ora verificando a livello pratico un nuovo sof-
tware per la contabilità. 
Il programma attualmente in esame di chiama 
Banana (www.banana.ch), di produzione sviz-
zera e disponibile in almeno cinque lingue. 
La scelta è stata operata sulla base di costi, 
funzionalità, accessibilità e la disponibilità di 
strumenti per l’apprendimento del programma. 

9. Corso per economi – Roma 14-27 ottobre 2012 
Lo svolgimento del Corso è confermato. At-
tualmente gli iscritti sono 16: 3 fratelli, 13 
sacerdoti. A inviarli sono le province del grup-
po America/Asia (7), Anglofono (5) e Franco-
fono (4). 
 

Suakim: la base delle mura dell’antica missione 

Degli iscritti al corso, 9 sono economi provin-
ciali, 3 lo saranno presto, 3 sono membri del 
segretariato provinciale per l’economia e uno 
è amministratore diocesano. 
Il Corso prevede anche una sessione di for-
mazione per l’uso del nuovo programma di con-
tabilità. 
 

Suakim (Sudan): con P. Cignolini 

 

Da soli quattro giorni sono tornato dal Sudan. La 
mia permanenza nella terra prediletta di S. Da-
niele Comboni si è conclusa con una sosta di due 
giorni a Port Sudan, da dove, P. Cignolini mi ha 
condotto a visitare l’antica città di Suakim. Nel 
corso di una mattinata infuocata abbiamo visitato 
il luogo dove sorgeva la missione originaria che è 
ancora nostra proprietà. Della casa non rimangono 
che le tracce del muro perimetrale (cfr. foto). 
Nel frattempo un progetto di cooperazione inter-
nazionale sta ricostruendo i monumenti più impor-
tanti della città, anche se con pochissima cura per 
la preservazione delle forme e delle linee origina-
li. 
L’istinto mi porterebbe a voler mettere mano su-
bito alla ricostruzione della vecchia missione. Sa-
rebbe bello, ma per ora aspettiamo che si rinfre-
schi un po’ l’aria. 

Buon lavoro e, per chi può, buone vacanze! 
 

P. Claudio Lurati 
Economo Generale 


