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Carissimi Confratelli, 
  desidero informarvi su avvenimenti e deci-
sioni importanti nel settore dell’economia che han-
no segnato la vita dell’Istituto negli ultimi sei mesi. 

1. Revisione del “Piano dei Conti”. Con l’inizio del 
2013 è stato adottato il nuovo Piano dei Conti 
(PdC), che ha lo scopo di offrire al Fondo Co-
mune Totale uno strumento contabile adeguato 
per conseguire una delle sue premesse fonda-
mentali, e cioè includere nel bilancio di una 
“Circoscrizione ogni attività: progetti, attività e 
spese comunitarie, di settore e pastorali.” (AC 
’09 n. 150.3). 
Tutte le realtà dell’Istituto - Direzione Genera-
le, Circoscrizione, Scolasticati – devono adotta-
re il medesimo PdC, condizione indispensabile 
per rendere i dati sovrapponibili e comparabili. 
In questo senso, sono anche stati uniformati i 
formulari per i resoconti economici annuali. 
Inoltre, si cerca a promuovere una politica co-
mune sui fondi (riserva, ammalati, ecc.) con 
l’adozione di criteri generali ed il monitoraggio 
della capitalizzazione. 

2. Resoconti Annuali. Conseguenza naturale del 
nuovo piano dei conto è stata la riforma dei 
moduli per i resoconti economi annuali delle 
circoscrizioni. Fin da dicembre sono stati inviati 
agli Economi, con relative note esplicative sia in 
italiano che inglese. 
Le relazioni devono arrivare a Roma non oltre il 
15 marzo, per consentire all’Economato di av-
viare il lavoro di revisione. 
Come sempre, si raccomanda ai Provinciali ed 
ai loro Consigli, di esaminare i resoconti con 
cura, soprattutto il documento di “Verifica delle 
Casse e dei Conti Bancari”. Non deve essere 
dimenticato il confronto con il conto patrimo-
niale dell’anno precedente. 
Il resoconto economico di una provincia mette 
in luce tanti aspetti importanti della sua vita e 
richiede una attenta riflessione. 

3. Nuovo software per la contabilità. L’Economato 
Generale, dopo aver esaminato varie opzioni, 
ha scelto un nuovo software per la contabilità: 
si tratta di Banana, di produzione svizzera e di-
sponibile 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. 

Il nuovo software è certamente più flessibile e 
semplice e, finora, il suo impiego non ha dato 
problemi. 

4. Norme Generali per il Fondo Comune Generale 
Totale. Dopo la revisione del testo delle “Norme 
per il Fondo Comune Totale” e l’ultimo giro di 
consultazioni in occasione dell’Assemblea Inter-
capitolare, il 18 ottobre CG ha approvato il te-
sto per la pubblicazione. Il testo è già stato in-
viato in forma digitale in italiano ed in inglese. 
Presto sarà disponibile anche la traduzione in 
spagnolo. 

5. Consiglio di Economia. Lo scorso ottobre, il 
Consiglio Generale ha nominato membri 
dell’Economato Generale Fr. Raniero Iacomella 
e P. Torquato Paolucci, oltre a confermare Fr. 
Giuseppe Lagattolla per un periodo di tre anni. 
In quanto membri dell’Economato Generale, 
essi fanno parte anche del Consiglio di Econo-
mia. 
Il Consiglio si è riunito il da 5 al 7 novembre 
per esaminare i preventivi della Direzione Ge-
nerale e Scolasticati/CIF, oltre che per discute-
re vari affari correnti. 
Il prossimo incontro (6-9 maggio 2013) sarà 
dedicato soprattutto alla revisione della Rela-
zione Economica della Direzione Generale e 
delle Circoscrizioni. 

6. Nomine Economi Provinciali. con il 1mo gennaio 
tre province hanno provveduto alla nomina di 
un nuovo economo: 

1) Kenya: P. Paolo Latorre 
2) Tchad: P. Filippo Ivardi 
3) Ecuador: P. Leonardo Battaglia 

I più sentiti ringraziamenti vanno a P. Romeo 
De Berti, P. Avelino Gonçalves da Silva Mara-
vilha e P. Natale Basso: hanno fatto un gran 
servizio con pazienza e dedizione. Il Signore li 
ricompensi! 
Con queste nomine, l'età media degli economi 
provinciali si abbassa di due anni: da 61 a 59. 
P. Filippo è il più giovane della categoria (40 
anni), mentre P. Guerra conserva incontrastato 
la corona del più esperto (86 anni). 

7. Blog Economi Mccj. E’ stato avviato un blog per 
gli economi provinciali: contiene aggiornamen-
ti, informazioni e fornirà lo spazio per la condi-
visione di esperienza. 
L’inizio è stato un po’ lento, a causa del poco 
tempo che vi si poteva dedicare e per alcune 
difficoltà nell’accesso al blog. 



 

8. Interventi di amministrazione straordinaria. 
Nelle Consulte di Ottobre e Dicembre 2012, il 
Consiglio Generale ha approvato vari atti am-
ministrativi di natura straordinaria, come ri-
chiesto dalle rispettive province: 
1) Egitto: trasferimento della proprietà degli 

immobili di Doqqi e Moqattam all’ente giuri-
dico delle Missionarie Comboniane 

2) Kenya: vendita della casa di Mombasa. 
3) Italia: costruzione del nuovo cantro amma-

lati a Castel d’Azzano (VR) 

9. Corso per gli Economi. Dal 14 al 28 Ottobre 
2012 diciotto confratelli hanno partecipato al 
corso per gli Economi che si è tenuto nella Casa 
Generalizia a Roma. 
L’attenzione e la collaborazione dei partecipanti 
è stata molto buona ed il corso si è svolto come 
da programma. L’obiettivo era di offrire una vi-
sione sintetica dei molteplici ambiti di lavoro 
dell’economo provinciale, secondo la pratica 
dell’Istituto e le necessità della società com-
plessa. 
Nell’ambito delle lezioni sulla contabilità, è sta-
to anche presentato il programma Banana. 
La valutazione del corso è stata largamente po-
sitiva. Vari hanno auspicato che la formazione 
degli economi continui. 
I partecipanti non hanno mancato di evidenzia-
re anche gli aspetti dove il corso è stato più 
debole: la presentazione del tema della conta-
bilità è apparsa un po’ teorica, con un tempo 
troppo limitato; i contenuti di diritto civile sono 
risultati molto legati alla realtà italiana; 
l’interazione tra i partecipanti e lo scambio di 
esperienze non ha avuto spazio adeguato. 
Nel settembre 2014 è prevista l’Assemblea Ge-
nerale degli Economi: qualche iniziativa potrà 
essere presa in quel contesto. 

10. Corso per gli Scolasticati/CIF. L’impegno for-
mativo del Segretariato dell’Economia nei pros-
simi anni sarà rivolto agli Scolasticati/CIF, co-
me già approvato dal CG e dai Formatori. 
Gli obiettivi del corso di formazione 
all’amministrazione dei beni materiali sono 
molteplici: 
1) Accrescere il senso di responsabilità riguar-

do alla mobilitazione e all’amministrazione 
dei beni materiali; 

2) Familiarizzare i candidati coi principi fonda-
mentali che regolano una buona ammini-
strazione dei beni e delle opere; 

3) Acquisire gli elementi basilari di contabilità e 
avviare all’elaborazione e alla lettura dei bi-
lanci. 

Il primo di questi corsi si terrà dal 24 al 28 giu-
gno nello Scolasticato di Casavatore. 

11. La politica degli investimenti. Per rispondere al-
la necessità di lasciare traccia scritta delle deci-
sioni prese in materia di investimenti finanziari 
e di garantire condivisione nelle scelte, il CG ha 

accolto la proposta dell’Econmato Generale di 
attenersi alla seguente pratica: 
- ogni decisione viene discussa previamente 

nell’incontro mensile dell’Economato Generale 
ed è annotata nei verbali; 

- per importanti modifiche nella politica degli 
investimenti (es. avviare investimenti con un 
nuovo istituto finanziario) viene richiesta 
l’autorizzazione del Consiglio Generale; 

- periodicamente (ogni sei mesi) l’Economo 
Generale dà relazione del suo operato al Con-
siglio di Economia. 

12. Diversificazione valutaria. La presente crisi 
dell’Euro porta alla luce la necessità di diversifi-
care le valute in cui è conservato il patrimonio 
della Direzione Generale. 
Per questa ragione parte dei fondi della Dire-
zione Generale è stata convertita in USD. 
Un ulteriore vantaggio di questa scelta deriva 
dal fatto che non si dovrebbe più ricorrere a 
cambi di valuta (contabili o reali) per i frequenti 
addebiti/accrediti tra questi fondi e le province 
con contabilità in USD. 

13. Progetti. Nella Consulta di Giugno, il CG ha de-
ciso che in futuro esaminerà le richieste di aiu-
to 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, ma ha innal-
zato la soglia a $ 10.000 (Dicembre 2012). 
Pertanto, nel caso un confratello presenti un 
progetto ad una provincia diversa da quella 
della sua appartenenza radicale, le richieste 
“superiori a USD 10.000, sono inoltrate 
all’amministrazione generale, che ha il compito 
di esaminare, confermare e mandarle a desti-
nazione.” 
 
Concludo queste note nel giorno del Mercoledì 
delle Ceneri e riprendo dalla Liturgia delle Ore il 
richiamo ad un digiuno autentico, che ci indica 
che c’è ancora tanto spazio per crescere anche 
nel nostro modo di amministrare i beni mate-
riali: 

"Non è questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
di lasciare in libertà gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse nel dividere 
il pane con l'affamato, 
e portare i poveri senza tetto in casa tua?” 

(Is 58,5-6) 
 

Buon Lavoro e Buona Quaresima! 
 

P. Claudio Lurati 
Economo Generale 


