
Sostieni i sacerdoti,
aiuta la tua Chiesa.

Quanti  
sono i preti  
della Chiesa 
cattolica? 

Sono circa 35.000:  
32.000 in attività in Italia; 
3.000 anziani o malati;  
500 missionari nel mondo.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.insiemeaisacerdoti.it

Fai una donazione per i sacerdoti all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero. Puoi donare, in qualsiasi 
momento, con il bollettino postale n. 57803009 o con 
altre modalità che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

Destina anche l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo 
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta non 
costa nulla e deve essere ripetuta ogni anno.

Da Roma l’Istituto Centrale 
per il Sostentamento  
del Clero si occupa  
di garantire a tutti i 35.000 
sacerdoti una remunerazione 
dignitosa. Grazie alle Offerte 
per i sacerdoti e a una parte 
dell’8xmille.



Sostieni i sacerdoti,
aiuta la tua Chiesa.

Quanto 
viene  
remunerato 
un prete?

La remunerazione mensile 
varia tra gli 800 €, per un 
sacerdote appena ordinato, 
e i 1.300 € per un vescovo 
vicino alla pensione.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.insiemeaisacerdoti.it

Fai una donazione per i sacerdoti all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero. Puoi donare, in qualsiasi 
momento, con il bollettino postale n. 57803009 o con 
altre modalità che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

Destina anche l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo 
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta non 
costa nulla e deve essere ripetuta ogni anno.

Ogni anno il fabbisogno 
necessario alla Chiesa 
cattolica per garantire  
una remunerazione  
mensile adeguata ai suoi 
35.000 sacerdoti è pari  
a circa 560 milioni di euro.



Sostieni i sacerdoti,
aiuta la tua Chiesa.

Chi 
remunera 
i preti 
cattolici? 

Innanzitutto le parrocchie.  
Le grandi coprono  
il fabbisogno, per le piccole 
interviene l’Istituto Centrale 
con una integrazione.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.insiemeaisacerdoti.it

Fai una donazione per i sacerdoti all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero. Puoi donare, in qualsiasi 
momento, con il bollettino postale n. 57803009 o con 
altre modalità che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

Destina anche l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo 
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta non 
costa nulla e deve essere ripetuta ogni anno.

I preti possono trattenere 
dalla cassa parrocchiale 
7 centesimi al mese per 
abitante. Delle 26.000 
parrocchie più della metà  
ha 1.000 abitanti (x 7cent = 
70€ per sacerdote). Perciò  
i fondi arrivano da Roma.



Sostieni i sacerdoti,
aiuta la tua Chiesa.

Come posso 
aiutare i  
sacerdoti di 
tutta Italia? 

Attraverso le Offerte per  
i sacerdoti. Sono raccolte  
a Roma e distribuite a tutti  
i preti, in modo equo.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.insiemeaisacerdoti.it

Fai una donazione per i sacerdoti all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero. Puoi donare, in qualsiasi 
momento, con il bollettino postale n. 57803009 o con 
altre modalità che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

Destina anche l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo 
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta non 
costa nulla e deve essere ripetuta ogni anno.

Le Offerte sono raccolte 
dall’Istituto Centrale per  
il Sostentamento del Clero. 
L’Istituto le distribuisce  
in modo da garantire le stesse 
condizioni a tutti i sacerdoti, 
delle piccole comunità o di 
parrocchie molto popolose.



Sostieni i sacerdoti,
aiuta la tua Chiesa.

Che cos’è  
l’Offerta per 
i sacerdoti?

È una donazione volontaria 
che ha come unico  
obiettivo il sostentamento  
dei sacerdoti diocesani  
della Chiesa cattolica.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.insiemeaisacerdoti.it

Fai una donazione per i sacerdoti all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero. Puoi donare, in qualsiasi 
momento, con il bollettino postale n. 57803009 o con 
altre modalità che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

Destina anche l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo 
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta non 
costa nulla e deve essere ripetuta ogni anno.

L’Offerta per i sacerdoti  
è una donazione volontaria 
che può essere dedotta  
dalla dichiarazione dei redditi. 
È un contributo personale 
che può essere dato in 
qualsiasi momento dell’anno.



Siamo parte di una comunità, 
sosteniamola insieme.

Se firmo  
per l’8xmille 
pago dei  
soldi in più?

No. Ogni firma equivale  
ad una preferenza. 
Se firmi scegli tu a chi 
indirizzare l’8xmille delle 
tasse già pagate da tutti.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.8xmille.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

Ogni firma vale allo stesso 
modo: non c’è differenza  
tra quella di un operaio
e quella di un imprenditore.
È importante, però, 
confermare ogni anno  
la propria scelta per  
la Chiesa cattolica.



Siamo parte di una comunità, 
sosteniamola insieme.

Come  
sono spesi 
i soldi 
dell’8xmille?

L’utilizzo è regolato da una 
legge dello Stato (L. 222/85). 
Su www.8xmille.it trovi  
la mappa delle opere 
realizzate in Italia.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.8xmille.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La Chiesa cattolica 
distribuisce i fondi ottenuti 
per le esigenze religiose  
di tutte le diocesi  
e parrocchie, per interventi  
di carità in Italia e nel Terzo 
Mondo e per sostenere  
i sacerdoti.



Siamo parte di una comunità, 
sosteniamola insieme.

Perché 
l’8xmille  
alla Chiesa  
cattolica?

Perché grazie a queste risorse 
si possono aiutare le persone 
più bisognose presenti nella 
tua città, ma anche nei Paesi 
lontani in via di sviluppo.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.8xmille.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

I fondi ricevuti sono  
usati per dare supporto  
alle Caritas diocesane,  
sostenere i sacerdoti, 
costituire nuove parrocchie 
nelle periferie abbandonate  
e degradate.



Siamo parte di una comunità, 
sosteniamola insieme.

Se non 
firmo chi 
decide dove 
va l’8xmille?

Lo decide chi, al contrario,  
ha firmato. Lo Stato italiano, 
infatti, distribuisce i fondi  
in base alle scelte fatte  
dai cittadini.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.8xmille.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

Immaginiamo che  
su 100 contribuenti firmino 
in 50. Tutto l’8xmille messo  
a disposizione dallo Stato 
sarà ripartito in base  
alle scelte fatte da questi  
50 contribuenti.



Siamo parte di una comunità, 
sosteniamola insieme.

La Chiesa 
cattolica  
accumula 
ricchezza?

No. Il denaro è un mezzo, 
non un fine. Le risorse a 
disposizione sono, quindi, 
strumento per annunciare  
il Vangelo con opere concrete 
per il bene di tutti.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.8xmille.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La Chiesa che annuncia  
il Vangelo è fatta di persone 
concrete da accogliere,  
spazi per pregare, bisognosi 
da aiutare, sacerdoti  
da sostenere. Se il denaro 
sostiene la Chiesa  
è per servire tutti.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

I preti di un 
piccolo paese 
guadagnano 
meno?

No. Non ci sono sacerdoti  
di serie A e sacerdoti di serie 
B, sono tutti sullo stesso 
livello. È il principio  
della perequazione.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La perequazione garantisce 
uguaglianza di trattamento 
per tutti i sacerdoti. 
La remunerazione  
varia solo in funzione  
di quantità di incarichi  
svolti, anzianità, condizioni 
più o meno favorevoli.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

La Chiesa  
cattolica 
dipende 
dallo Stato?

No. La Chiesa cattolica  
collabora con lo Stato italiano 
ma è indipendente. È il 
principio della libertà della 
Chiesa rispetto allo Stato.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La libertà di azione 
della Chiesa è collegata 
all’autonomia economica:
provvedere alla Chiesa  
non spetta allo Stato,  
ma anzitutto ai membri  
della Chiesa stessa.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

La Chiesa  
fa quello  
che vuole 
dell’8xmille?

No. Ogni anno la Chiesa 
cattolica deve presentare un 
rendiconto preciso allo Stato 
italiano. Questo è collegato  
al principio della trasparenza.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

Trasparenza significa 
non nascondere nulla 
relativamente all’impiego 
dei propri fondi. La Chiesa 
va oltre gli obblighi di legge 
e, su www.8xmille.it, rende 
noti, attraverso una mappa, 
tutti gli interventi fatti.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

Un cattolico 
può pensare 
solo a se  
stesso?

Nessuno nella Chiesa può 
dire «l’altro non mi riguarda»,   
lo spirito giusto è quello  
di un reciproco sostegno.  
È il principio della solidarietà.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

Nella Chiesa tutti  
sono chiamati ad una  
solidarietà non soltanto 
affettiva ma anche effettiva  
e a partecipare, secondo  
le proprie condizioni  
e competenze, all’edificazione 
della comunità.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

Quanto  
è importante 
donare?

È fondamentale. Far parte 
di una comunità significa 
condividere una parte delle 
proprie risorse. È il principio 
della comunione.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La comunione nella Chiesa  
è il valore centrale 
della riforma del Concilio 
Vaticano II. La comunione 
implica una partecipazione 
completa anche attraverso  
il contributo economico. 



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

Perché dare 
un sostegno
economico
alla Chiesa?

Chi partecipa ad una 
comunità è responsabile 
insieme agli altri dei suoi 
bisogni. È il principio della 
corresponsabilità.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

La corresponsabilità  
è l’idea per cui la vita  
della comunità dipende  
dal contributo di tutti,  
non solo dei suoi pastori.  
Ad ognuno è richiesto  
di fare la sua parte, 
investendo talento e risorse.



Comunione, Corresponsabilità, 
Perequazione, Solidarietà, 
Trasparenza, Libertà.

Quando  
nasce il  
“sovvenire”?

L’esigenza di sostenere 
economicamente  
la Chiesa risale alle prime 
comunità cristiane.



Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Conferenza Episcopale Italiana

info su www.sovvenire.it

Destina l’8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo  
modello fiscale (Redditi PF, 730, CU). La scelta  
deve essere ripetuta ogni anno. Non costa nulla  
e scegli tu chi sostenere.
Fai inoltre una donazione per i sacerdoti all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero.  
Puoi donare, in qualsiasi momento, con il bollettino 
postale n. 57803009 o con altre modalità che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

“Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni  
cosa in comune; vendevano  
le loro proprietà e sostanze 
e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno  
di ciascuno.”   
(Atti 2, 44-45)


