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Den Haag, Febbraio 2018.

Oggetto: Comunicazione del Consiglio Pastorale in ordine alle iniziative intraprese nel 2017
per sostenere le attivita’ della Missione e fare fronte alle esigenze finanziare – Bilancio
consuntivo per il 2017 e previsione di spesa per il 2018.

La Missione Cattolica Italiana in Olanda (MCIO) si sostiene grazie alla partecipazione e
contribuzione volontaria delle persone che ne fanno parte. La Missione non riceve nessun
supporto economico dal Governo Olandese, né dalla Conferenza Episcopale Italiana e neanche
dalla Chiesa Cattolica Olandese.

Per sostenere le attivita’ della Missione e fare fronte alle esigenze di bilancio, nel 2017 il
Consiglio Pastorale ha deciso di intraprendere una iniziativa simile a quella adottata in Olanda
dalle principali Chiese presenti, tra cui la stessa Chiesa Cattolica Romana Olandese. Si tratta del
kerkbalans: l’iniziativa annuale con cui queste Chiese chiamano i propri membri a contribuire al
sostentamento delle stesse, dei loro pastori e delle congregazioni.
L’obiettivo della presente comunicazioni e’ informarvi in merito al bilancio del 2017, alla
efficacia del kerkbalans e al preventivo di spesa per il 2018.
Prima di tutto, vogliamo ringraziare quanti nelle diverse forme hanno contribuito al
sostentamento economico della Missione, destinata nei prossimi anni a diventare sempre piu’
numerosa. A questo proposito, abbiamo osservato un aumento delle persone che regolarmente
frequentano le tre celebrazioni domenicali, in particolare ad Amsterdam ed a Leiden: tutto cio’
invita a continuare e ad ampliare le attivita’ e le iniziative.
Circa gli aspetti di bilancio, le entrate direttamente ascrivibili al kerkbalans ammontano a
10605 €, mentre le collette hanno contribuito per 13811 €. Le uscite sostenute ammontano a
circa 22000 € cosi suddivisi: 7750€ per affitti delle chiese, circa 9000 € come compenso dei
sacerdoti, 3250 € di donazioni, circa 2000 € di altre spese (inclusi i foglietti “la Domenica” e
affitti per locali feste). Il bilancio 2017 si è quindi chiuso positivamente.
Anche per il 2018, la Missione ha bisogno del vostro contributo tramite il kerkbalans nel
desiderio di continuare a sostenere noi italiani in Olanda per crescere come comunitá nella fede e
nella caritá verso tutti.
A differenza dello scorso anno quando, per avviare l’iniziativa, abbiamo definito un
“contributo atteso” (20 € al mese per ogni sostenitore), per il 2018 non vogliamo fornire alcuna
specifica indicazione, fiduciosi della responsabilitá che la Comunita’ ha dimostrato lo scorso
anno.
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E’ importante ribadire quanto segue:





il contributo costituisce una donazione: ciascuno si senta libero di contribuire come
meglio crede e secondo le proprie possibilita’. Qualsiasi contributo anche minimo è
prezioso per il sostegno alla Comunitá.
il contributo è e rimarrà volontario: esso potra’ essere interrotto o ripreso in qualunque
momento.
la partecipazione alle attivita’ della Missione, come la S. Messa e i Sacramenti o altre
attivitá, rimane libera e aperta a tutti e non ha nessuna relazione con l’adesione o meno
alla kerkbalans.

E’ preferibile, ma non necessario, versare il contributo sul conto corrente della Missione:
Intestatario:
IBAN:
BIC:
Causale:

Stichting for the Italian Catholic Community in the Netherlands
NL 44 ABNA 0570 625 742
ABNANL2A
Kerkbalans 2018

Il contributo per il kerkbalans puo’ dare diritto a dei vantaggi fiscali verso le imposte
olandesi. Informazioni dettagliate in proposito sono illustrate nel sito della missione sotto la voce
KERKBALANS.
Come sempre, qualora ci fosse bisogno di chiarimenti aggiuntivi, in particolare per coloro
che si sono uniti alla Missione solo di recente, siamo a vostra disposizione.

Cordialmente,

Il Consiglio Pastorale della MCIO

