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             DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO 
   Via della Pisana, 1111 - 00163 ROMA - Cas. Post. 18333 

 Tel. 06.656.121    Fax: 06.65612679       
               E-mail: vklement@sdb.org; cmarangio@sdb.org 
 
 
 
Consigliere per le Missioni 
Economo Generale 
 
Roma, 19 Dicembre 2008 
 

 
Ai Reverendi  
Sig. Ispettori 
Economi Ispettoriali,  
Uffici di progetto e sviluppo (PDO) 
Procure missionarie 

 
 
 
Oggetto: Distribuzione dei Fondi del Rettor Maggiore 
 
 

Carissimo Sig. Ispettore, 
Confratelli coinvolti nei processi della distribuzione dei fondi del RM 

 
 Saluti cordiali da Roma. 
 Conclusa la seconda distribuzione di quest’anno dei fondi del Rettor Maggiore, (Giugno, 
Dicembre 2008 – n. 142 e 143), pensiamo sia utile comunicarvi quanto emerso in sede di Consiglio 
Generale in merito al processo di distribuzione in oggetto; si tratta di alcune avvertenze che 
presentiamo alla vostra attenzione al fine di migliorare e rendere più agile il processo, in vista del 
lavoro dei prossimi anni. 
 

1. Anzitutto, nell’ultima distribuzione abbiamo “toccato con mano” la crisi finanziaria ed 
economica che da qualche mese a questa parte sta caratterizzando lo scenario economico 
mondiale. Tale crisi non poteva non causare una diminuzione notevole della beneficenza. Ciò 
ha generato  ovviamente una minore disponibilità  di fondi. Abbiamo dovuto quindi 
“privilegiare” le necessità della formazione e le presenze nelle missioni. 

 
2. Il Capitolo Generale 26 suggerisce che il Rettor Maggiore con il suo Consiglio “dia 

indicazioni perche “a distribuzione della beneficenza avvenga attraverso  i canali istituzionali 
a livello di Direzione Generale e di ispettoria; vigili perche’ ci sia un equa distribuzione delle 
risorse e siano rispettate le intenzioni dei benefattori” (CG 26,97).  

 
3. Nelle richieste abbiamo riscontrato una scarsa conoscenza del processo e in particolare di 

quanto contenuto negli Orientamenti circa la “Solidarietà ed aiuti finanziari a servizio della 
nostra missione’ (Giovanni Mazzali, Francis Alencherry) negli ACG 381,pp.43-48 (2003). 
Tali indicazioni conservano tutta la loro validità e chiarezza. Vi invitiamo pertanto a 
rileggergli anche nel vostro Consiglio (Allegato). 
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4. Alcuni punti concreti che ci permettiamo di segnalarvi: 

� Le domande al Rettor Maggiore che giungeranno dopo le date stabilite (15 Maggio e 15 
Novembre di ogni anno),  verranno rinviate alla successiva distribuzione. 

� Chiediamo di fornire alle Procure  (e per conoscenza al  Dicastero delle Missioni), attraverso 
l’invio di una apposita relazione, tutte quelle informazioni che possano aiutare a rendere 
noto in modo chiaro ai vari benefattori l’effettiva utilizzazione del denaro concesso. 

� Per gli aiuti ‘regolari’ all’animazione ispettoriale nelle zone delle missioni chiediamo che  
ogni volta sia inviato un  preventivo (budget) al Consigliere per le missioni. 

� Per gli aiuti alla formazione – siano essi borse di studio, aiuti nominali o aiuti cumulativi – 
non dovranno più essere inseriti in tali progetti ma dovranno essere inviati alla attenzione 
del Rettor Maggiore secondo quanto indicato nella circolare dell’Economo Generale del 10 
ottobre 2008 (prot. 08/0650). 

 
 
 

Per qualsiasi domanda o chiarificazione siamo sempre a tua disposizione. 
 
   Con l’augurio di un Natale 2008..... 
e feconda animazione dei confratelli a te affidati 
 
in  Don Bosco, 
 
 
 
Sac. Václav Klement                                                             
 
 
 
 
Allegato: “Solidarietà ed aiuti finanziari a servizio della nostra missione”(ACG 381) 

 


