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RISVEGLIO SPIRITUALE IN CINA 
La Cina vive un risveglio delle religio-
ni, e sembra che siano le Chiese cri-
stiane ad attrarre il maggior numero di 
nuovi credenti. Anche dove le cata-
strofi naturali, come il terremoto di 
Sichuan, provocano stragi, il numero 
dei catecumeni sta crescendo decisa-
mente. Nella Diocesi di Chongqing, 

anch'essa duramente colpita dal sisma, a Pasqua sono stati celebrati 
1.400 battesimi, il triplo rispetto allo scorso anno. Nel 2009, fino al 21 
aprile, 22.308 persone sono state battezzate nella fede cattolica in Cina 
secondo i dati forniti da 90 delle 97 Diocesi della parte "ufficiale" della 
Chiesa, che quindi non tiene conto dei battesimi amministrati nella par-
te "clandestina", quella che rappresenta Roma. Inoltre, queste cifre so-
no incomplete e riflettono solo i battesimi celebrati nelle parrocchie dei 
grandi centri urbani. Ad ogni modo, quest'anno il numero dei battesimi 
è aumentato circa del 40% rispetto all'anno scorso. 
 

GUIDA FISCALE 
Se all'arrivo di una cartella esattoriale il contribuente si trova in una 
situazione di temporanea difficoltà al pagamento in un'unica soluzione, 
può chiedere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo, fino ad un massimo 
di 72 rate mensili. Equitalia ha messo a disposizione dei cittadini una 
Guida pratica che chiarisce modalità e requisiti dell'istanza. La guida è 
a disposizione dei contribuenti presso tutti gli sportelli della società di 
riscossione dislocati sul territorio nazionale. Sul sito Equitaliaspa.it, 
inoltre, l'opuscolo è disponibile on line, insieme al calcolatore, un si-
mulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l'A-
gente della riscossione potrà concedere. La richiesta può essere presen-
tata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all'agente della riscos-
sione competente per territorio. I moduli, diversificati in base al tipo di 
problema, sono on line, insieme ad ulteriori informazioni sulla docu-
mentazione da allegare alla domanda. Per ottenere la rateazione non è 
più necessario presentare garanzie. Per le persone fisiche e giuridiche 
che hanno un debito complessivo d'importo fino a € 5.000 è sufficiente 
presentare una semplice richiesta motivata. Per somme superiori a € 
5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano 
persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, o so-
cietà di capitali, società di persone, associazioni e altre tipologie di sog-
getti con differente forma giuridica. La rateazione deve riguardare tutte 
le somme iscritte a ruolo e l'importo della rata non può essere inferiore 
a € 100. Il piano di ammortamento del debito comprende l'importo del-
la cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione 
ed è frazionato in rate di uguale importo.  
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GIORGIONE 
A Castelfranco Veneto (TV), 
domani alle 19.45 e 21.15, pas-
seggiata attraverso il centro sto-
rico, nel segno dell’artista. Nella 
luce dell’imbrunire, i personaggi 
della sua città appaiono per rac-
contarne le atmosfere, fino ad 
arrivare tra le sale del museo e 
addentrarsi nei messaggi mai 
pienamente svelati della sua pit-
tura. Un percorso che coinvolge 
i cinque sensi. Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria. 

 
COMMEMORAZIONE 

Il 24 maggio, a Soave (VR), i 
rappresentanti delle cinque Na-
zioni che hanno combattuto a 
Nikolajewka si incontreranno 
per onorare tutti i Caduti: 
- 09,45 Alzabandiera 
- 10,00 Benedizione 
- 10,45 Saluti delle Autorità 
- 10,30 Saluti delegazioni estere 
- 10,45 Commemorazione a cura 
del Gen. C.A. Luigi Fedrici 
- 11,00 Testimonianze 
- 11,15 Intervento della massima 
autorità. 

 
LUTTO 

E’ stato richiamato a Dio Jõao 
Perreira dos Santos, suocero del 
Comm. Dr. Antonio Lima de 
Noronha. Una S. Messa di suf-
fragio è stata celebrata ieri nella 
Chiesa di Nostra Signora del 
Brasile a San Paolo. 


