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Accesso alle fatture 
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CSV Alto Adige ODV con 

elezioni 

Saluto del Vescovo Ivo Muser 

Alcune riflessioni particolari sul NATALE 

Nel mistero del bambino nella mangia-
toia, Dio mostra quanto pensa all'uomo. 
Dalla notte di Betlemme, quando Dio si 
è dato in un bambino avvolto in fasce e 
sdraiato in una mangiatoia, il segno più 
importante di Dio in questo mondo è 
stato l'uomo. A Natale, Dio stesso si 
confessa all'uomo: al bambino che ha il 
diritto di essere accettato - prima e do-
po la nascita; al giovane che ha il diritto 
di essere preso sul serio nella sua ricer-
ca e nell'interrogatorio; al vecchio, ma-
lato, handicappato e morente che ha 
diritto alla cura e all'accompagnamento. 
Dalla notte di Betlemme, in nessun luo-
go Dio è più presente in questo mondo 
che proprio nell'uomo: dal Natale, il 
primo e più sicuro cammino dell'uomo 
verso Dio passa attraverso l'uomo. 

Nell'incarnazione di Dio diventa chiaro: 
dalla parte di Dio ci sono solo coloro 
che sono dalla parte dell'uomo. 

E dove una persona scopre nella perso-
na accanto il volto di Dio fatto uomo; 
dove i tratti di Dio si vedono nel volto 
degli altri - anche se quel volto è segna-
to dalla malattia, da un diverso colore 
della pelle, da una storia di vita doloro-
sa o dal peccato - lì la storia della notte 
di Betlemme continua ad essere scritta 
anche oggi. 

Il nostro mondo ha bisogno di una sola 
cosa: Dio si fa uomo e l'uomo si fa uo-
mo. 

Un Natale felice e pieno di speranza! 
 

+ Ivo Muser, Vescovo 

Molti altoatesini si dedicano al volonta-
riato - spesso per e da tanti anni. Sono 
attivi in varie organizzazioni del Terzo 
Settore, nel campo dell'arte e della cul-
tura, nella musica e nello sport, nei vigili 
del fuoco e nelle istituzioni sociali, nelle 
nostre parrocchie e in molti gruppi ec-
clesiastici. E lo fanno volontariamente e 
senza retribuzione; per gioia e interes-
se, per gratitudine, per fede, nella con-
sapevolezza che una comunità può vive-

re solo se molti contribuiscono e si ren-
dono disponibili, per amore verso gli 
altri o anche nella conoscenza del valo-
re della nostra cultura e della nostra 
tradizione. Sono semplicemente lì per 
chi ha bisogno di aiuto, in occasione di 
eventi, nei servizi sociali e infermieristi-
ci, negli incidenti e nelle situazioni di 
emergenza. Questa disponibilità è un 
bene inestimabile e una testimonianza 
della vera umanità! Ogni società dipen-

de da queste persone. Senza di loro, 
molte cose non sarebbero possibili.  

Sono tutti ambasciatori della vera uma-
nità! Possiamo essere orgogliosi di loro. 

In questo contesto va ribadito quanto 
segue: Non abbiamo bisogno di una 
società perfetta, ma di una società 
umana.  



 

Siamo sempre reperibili per Voi, anche nel perio-

do dal 23.12.2020 al 06.01.2021. Scriveteci, in-

viandoci semplicemente una mail, oppure chia-

mateci, che ci fa sempre tanto piacere!  

info@dze-csv.it  

328 5672 127 

Vi auguriamo di cuore BUON NATALE pieno di 

gioia personale e che siano per tutti delle festivi-

tà da trascorrere in salute e armonia!  

Ulrich Seitz & Herta Puff  

Seminario incentrato sulle questioni concernenti 

 le fatture dei fornitori e 

 l’accesso attraverso “Fisconline” 

Iscrizioni entro il 10.01.2021 via e-Mail a: 

info@dze-csv.it  

Giovedì, 14.01.2021 | ore 16:00-17:00  

Seminario online sul tema:  

Accesso alle fatture elettroniche  

Apertura del ciclo di incontri in accademia dedicati al tema 

„Social Media meets law“  

 Prima tematica: „I diritti d’autore“  

Iscrizioni entro il 10.01.2021 via E-Mail a:  

info@dze-csv.it  

Lunedì, 18.01.2021 | ore 18:00-19:30 

Incontri in accademia:  

I diritti d’autore  

Seguono fra breve informazioni dettagliate in merito. 

Venerdì, 19.02.2021 | dalle ore 16:00 

Assemblea dei soci CSV Alto Adige ODV 

con elezioni 

A partire dal 23.12.2020 è possibile 

ordinare come soci, ma anche co-

me interessati, il nostro nuovo ela-

borato e cioè l’OPUSCOLO PER LA 

RENDICONTAZIONE NELLE STRUT-

TURE ORGANIZZATIVE DEL TERZO 

SETTORE.  

Richieste in merito si possono in-

viare via e-mail a: info@dze-csv.it  

MANUALE PER LA RENDICONTAZIONE NELLE 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL 3° SETTORE 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it

