
Sono ancora pochi i cattolici italiani che conoscono l’esistenza  
e il perché di questa forma di condivisione fraterna. Tramite voi  
il prossimo 24 novembre sarà occasione di scoperta per tanti fedeli:  
anche solo con un piccolo contributo potranno riscoprire un modo  
ulteriore di essere affidati gli uni agli altri, ripetendo il gesto con cui  
si provvedeva agli “uomini di Dio” nelle comunità cristiane delle origini. 

Dunque è importante esporre i materiali allegati in Chiesa o far  
distribuire i volantini dai volontari. Anche oltre la Giornata, lasciateli  
in Chiesa a disposizione tutto l’anno, magari ricordando periodicamente 
ai fedeli a che cosa servono.

SERVIZIO PER LA PROMOZIONE  
DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

Reverendo Parroco,

prima di dedicare questa lettera ai temi della Giornata nazionale, desidero esprimere il nostro 
ringraziamento per il suo impegno quotidiano nel diffondere la lezione di amore che Gesù  
ci ha insegnato nel Vangelo, mettendo la sua esperienza, il suo lavoro, il suo tempo al servizio  
della comunità che le è stata affidata.

A breve dovrà rivolgersi ai fedeli della sua parrocchia spiegando loro l’importanza della Giornata 
nazionale di sensibilizzazione al sostegno dei sacerdoti diocesani. Anche quest’anno abbiamo 
preparato tutto l’occorrente per supportarla nell’occasione.

Purtroppo, anche se il bilancio dell’edizione precedente ha dato numeri importanti, i fondi  
raccolti non sono sufficienti al fabbisogno necessario. 

Ancora una volta, per poter offrire a tutti i sacerdoti diocesani un equo sostentamento, dobbiamo 
attingere in misura cospicua ai fondi dell’8xmille. Per questo è importante che il 24 novembre  
il suo appello ai fedeli sia chiaro ed esortativo, per far comprendere ai fedeli l’importanza  
della loro Offerta, naturalmente commisurata alle possibilità di ciascuno.

Un’Offerta che ha valore doppio: è, innanzitutto, una scelta di corresponsabilità e partecipazione  
ma è anche un modo per liberare risorse dell’8xmille da destinare, con una quota sempre crescente, 
ad opere di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

Qui allegato trova il materiale informativo per i fedeli, che la prego di esporre nella sua chiesa  
in modo ben visibile: la locandina e l’espositore con i pieghevoli, comprensivi di bollettino postale, 
offriranno tutte le informazioni necessarie, ma un suo appello dall’altare sarà fondamentale  
per chiarire l’importanza di questa Giornata e delle Offerte. Per agevolarla nel fornire  
le spiegazioni adeguate, trova, nella parte interna di questo pieghevole, una scheda dettagliata  
che potrà fotocopiare e distribuire tra i suoi fedeli.

Sono certo di poter contare sul suo impegno nel sensibilizzare i fedeli sui temi di questa Giornata.

Con viva stima e cordialità,

 Matteo Calabresi
 Responsabile del Servizio

P. S.  Il Servizio Promozione CEI è a sua disposizione per l’invio gratuito di ulteriore materiale  
e per tutto il supporto necessario.

Nei gesti 
quotidiani  
dei nostri 
sacerdoti
c’è l’amore 
di Dio

SOSTIENI 
LA LORO MISSIONE 
CON UN’OFFERTA

Prendi  
il pieghevole
CON TUTTE  
LE INFORMAZIONI

www.insiemeaisacerdoti.it

facebook.com/insiemeaisacerdoti

Un abbraccio fraterno, una parola di conforto, un momento di preghiera  
condivisa… con i loro gesti i nostri sacerdoti ci trasmettono l’amore di Dio. 

Tutti loro vivono con noi, ogni giorno, una Chiesa solidale e partecipe.

Questa domenica è dedicata all’opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, impegnati 
al servizio del Vangelo e delle persone. La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta  
ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre vite e a sentire più vicina  
e concreta la speranza. 

L’impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i suoi membri  
a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una dignitosa sussistenza. 
In segno di comunione, come nelle comunità cristiane delle origini. Ma spesso, in particolare 
per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono sufficienti. 

Per questo esistono le Offerte per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite 
equamente. Grazie ad esse, l’intera comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di tutti 
i sacerdoti diocesani compresi quelli inviati nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziani o malati.

Basta un’Offerta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non rinunciamo  
a partecipare al loro sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo 
e agli altri. E magari prendiamo l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo 
nella loro missione e renderemo visibile la Chiesa-comunione, indicata da Gesù. 

Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili nell’espositore che trovate in Chiesa  
oppure con una delle altre modalità che troverete indicate sullo stesso pieghevole.  
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma anche  
una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui siamo parte. 



Quanti sono i sacerdoti diocesani?
Sono 34 mila di cui 3 mila anziani e malati 
e 400 missionari all’estero. Il loro sostentamento  
è affidato direttamente ai fedeli.

Come funziona il sistema perequativo?
Tutti i sacerdoti hanno diritto a un dignitoso 
sostentamento. Spetta ai fedeli assicurare  
la remunerazione ai propri sacerdoti. La remunerazione 
deve essere uguale a parità di condizioni.

Quali sono i pilastri economici  
del sostentamento?
n  L’apporto della parrocchia nella quale il sacerdote 

opera, mediante 7 centesimi per abitante, trattenuti 
dalla cassa parrocchiale. Eventuali redditi di lavoro 
(come insegnante o cappellano) o di pensione 
percepiti dal sacerdote. Le rendite degli Istituti 
Diocesani Sostentamento Clero.

n  L’integrazione versata dall’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero (ICSC) basata sulle Offerte 
liberali dei fedeli e su una quota dell’8xmille.

Chi remunera i preti cattolici?
Innanzitutto le parrocchie. Le grandi coprono il fabbisogno, per le piccole interviene l’Istituto 
Centrale con una integrazione. Lo strumento più adatto per contribuire al sostentamento dei 
sacerdoti sono le Offerte per il sostentamento, chiamate “Insieme ai sacerdoti”. Ma al momento 
sono molto pochi i fedeli che le donano. Nel 2018:

n 74.966 fedeli hanno fatto un’Offerta  n 1 su 823 abitanti ha donato per i sacerdoti

È importante che tutti facciamo la nostra parte e che ci sia una presa di coscienza ecclesiale anche nel 
sovvenire alle necessità della Chiesa, ognuno secondo le proprie possibilità. È il principio della comunione. 

Le mie Offerte arriveranno ai sacerdoti?
Le Offerte hanno una destinazione precisa, l’ICSC con sede a Roma, e fanno parte di un sistema 
tracciabile. Ogni fedele può versare più Offerte all’ICSC durante tutto l’anno.
Quante sono le Offerte raccolte dall’ICSC?
Nel 2018 sono state 98.927 per un importo di 8,8 milioni di euro.

Come posso aiutare i sacerdoti di tutta Italia?
Attraverso le Offerte “Insieme ai sacerdoti”. Sono raccolte a Roma e distribuite a tutti i preti,  
in modo equo. Sono donazioni volontarie che hanno come unico obiettivo il sostentamento 
dei sacerdoti diocesani della Chiesa cattolica, compreso il tuo parroco.

È possibile donare in diversi modi:
n Conto corrente postale n. 57803009
n Carta di Credito - Cartasì - Chiamare il numero verde 800825000 oppure www.insiemeaisacerdoti.it
n  Versamento in banca con bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni 

Liberali (elenco banche www.insiemeaisacerdoti.it)
n Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco www.insiemeaisacerdoti.it)

Questa scheda ti aiuterà a capire l’importanza delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti come 
atto di comunione con loro e con la Chiesa. Attraverso pochi passi potrai comprendere la necessità 
di un contributo concreto per chi ha messo a disposizione la propria vita per Gesù e per te.

903,52 euro al mese  
per 12 mensilità

1.404,96 euro al mese  
per 12 mensilità

Sacerdote  
appena ordinato

Vescovo vicino  
alla pensione

I preti di un piccolo paese  
ricevono meno?
No. Le Offerte raccolte dall’ICSC 
sono distribuite in modo da garantire 
le stesse condizioni a tutti i sacerdoti, 
sia nelle piccole comunità che nelle 
parrocchie molto popolose.


