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Piccolo giornalino
Giornata Nazionale per il sostentamento del clero
La Giornata Nazionale permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo in
parole ed opere nell’Italia di oggi 18 Settembre 2022. I nostri preti sono sempre al nostro
fianco. Ogni giorno ci offrono il loro tempo, ascoltano le nostre difficoltà e incoraggiano
percorsi di ripresa. I nostri sacerdoti si affidano alla generosità dei fedeli per essere liberi
di servire tutti. Anche noi possiamo far sentire loro la nostra presenza. Questo il cuore del
messaggio che guiderà la XXXIV Giornata Nazionale delle offerte per il sostentamento
dei sacerdoti che si celebrerà in tutte le parrocchie domenica 18 settembre. La Giornata
Nazionale permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo in parole ed
opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in
cerca di occupazione, punto di riferimento per le comunità parrocchiali. Ma rappresenta
anche il tradizionale appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili.
“È un’occasione preziosa – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il
sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – per far
comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Non è solo una domenica di
gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il valore
dell’impegno dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità. Basta anche
una piccola somma ma donata in tanti”. Nonostante siano entrate in vigore nel 1989 (a
seguito della revisione concordataria del 1984), le offerte deducibili sono ancora poco
comprese e utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte
parrocchie, però, questo non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio
fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di
contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti

diocesani. “Le offerte – aggiunge Monzio Compagnoni – rappresentano il segno concreto
dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere
tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. La Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri
preti, è sempre al fianco dei più fragili e in prima linea per offrire risposte a chi ha
bisogno”. Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono,
dunque, di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno
all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono
più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro
sostentamento. Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi
italiane e, tra questi, anche 300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo
Mondo e circa 3.000, ormai anziani o malati dopo una vita spesa al servizio degli altri e
del Vangelo. In occasione della Giornata del 18 settembre in ogni parrocchia i fedeli
troveranno

locandine

e

materiale

informativo

per

le

donazioni.

Nel

sito

www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione ed iscriversi alla newsletter
mensile per essere sempre informati sulle numerose storie di sacerdoti e comunità che, da
nord a sud, fanno la differenza per tanti. In allegato il comunicato stampa con il rendiconto
della raccolta delle Offerte dal 1989 al 2021, il fabbisogno dei sacerdoti 2021 e le
modalità per donare.
Modalità per fare un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte Uniti nel dono, si hanno a disposizione 4
modalità:
1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.
2 - Carta di credito
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa possono
inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 825000
oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/
3. Paypal
Si può donare tramite paypal in modo veloce e sicuro selezionando questa opzione sul sito al
momento della donazione. www.unitineldono.it/dona-ora/
4- Versamento in banca

Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale “Erogazioni Liberali”
ai fini della deducibilità.
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è consultabile su
www.unitineldono.it/dona-ora/.
5 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani
Sostentamento
Clero
(elenco
Istituti
Diocesani
Sostentamento
Clero
www.unitineldono.it/lista-idsc).

Avvisi 18/09/2022
• Sono disponibili i moduli per l’iscrizione al catechismo.
La consegna delle iscrizioni si terrà:
Sabato 1 ottobre dalle ore 10 alle ore 12
Domenica 2 ottobre dopo la messa delle ore 11
Mercoledì 5 ottobre dalle ore 16 alle 18
sabato 1 Ottobre attendiamo i genitori della 2 elementare per la
presentazione del nuovo itinerario catechistico.
• Domenica 2 Ottobre alla messa delle ore 19 inizio del cammino per gli
adolescenti
____________________
• Sabato 1 Ottobre alle ore 16.30 in chiesa cattedrale, celebrazione di
inizio ministero episcopale del Vescovo Domenico Pompili. L’accesso alla
cattedrale sarà consentito solo ad un certo numero di persone invitate oltre
ai presbiteri ed alcuni fedeli per quanto sarà possibile. Per questo sarà
predisposto in S. Anastasia un maxi schermo per seguire in modo
tranquillo la celebrazione consentendo anche la distribuzione della
Comunione. Il vescovo Domenico passerà a salutare i fedeli là riuniti. La
celebrazione sarà trasmessa da Tele Pace.

