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DOMANDE E RISPOSTE
SULLE OFFERTE 
INSIEME AI SACERDOTI

Ognuno di noi è parte della Chiesa. La Chiesa
è cosa mia, io le appartengo e lei mi appartie-
ne. Se credo in Gesù Cristo, se ho questa spe-
ranza dentro il cuore, e non la disperazione, è
merito suo, è della Chiesa che mi ha accolto.
Perciò mi sento responsabile: tocca anche a
me contribuire perché questa Chiesa possa
accogliere tanti altri come me. 

Al cuore di tutto l’Eucarestia. E con Essa i sacer-
doti. Vicini. E lontani, lontanissimi, che mai
vedrò ma che esistono e hanno bisogno di me,
perché io appartengo a loro e loro a me. 

Don Donato, a Roma è parroco di una delle
26.000 parrocchie italiane, e fa parte della
Chiesa. Così come anche don Luigi a Rimini,

don Giancarlo a Lamezia Terme, don Antonio
a Napoli e via via, insieme a tutti i 37.000
sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e
malati. Tutti sono nel cuore della nostra Chiesa. 

La responsabilità di provvedere economica-
mente al loro sostentamento torna su ogni
fedele, proprio come un tempo, alle origini,
quando tutto cominciò. Questione di “dovere”
penserà qualcuno. Giusto. Prima ancora è que-
stione di “fede” e di “affetto”, che danno senso
al dovere.
Innanzitutto c’è questo pensiero. Allora l’offer-
ta, destinata esclusivamente al loro sostenta-
mento, smette di essere un semplice esborso
di denaro e diventa un gesto di comunione.
Questo il senso della Giornata Nazionale che
si celebra il 24 novembre.

Comunione e libertà di donare. Il tempo
donato è un gesto d’amore importante, verso
il prossimo e verso Dio. E il Signore ama chi
dona e chi “si” dona con gioia. Siamo liberi di
donare tempo, sorrisi, confortare e aiutare. E
liberi di sostenere economicamente la Chiesa
anche tramite una piccola offerta destinata
non solo al nostro parroco, ma a ogni “don”
che si è offerto di servire Gesù e la Chiesa
attraverso un “sì” alla Sua chiamata.

Maria Grazia Bambino

ESISTONO REALTÀ IN CUI 
I SACERDOTI SONO 
L'UNICA LUCE. AIUTALI 
A TENERLA ACCESA
A difesa delle creature, di terra e acqua, dono
di Dio. Don Maurizio Patriciello, parroco di San
Paolo apostolo a Caivano, è oggi voce di tanti
senza voce nella Terra dei fuochi. Un’area di
due milioni di abitanti tra le province di Napoli
e Caserta, dove da anni bruciano senza sosta
roghi tossici, controllati dalla camorra. Un
business senza fine, alimentato dallo smalti-
mento illegale di rifiuti tossici da parte di
imprese di tutta Italia, nel silenzio di ammini-
stratori e politici corrotti o collusi con i clan.
“L’anticamera dell’inferno” l’ha definita un
comandante del Corpo Forestale. Oggi la mor-
talità sul territorio è doppia rispetto al resto
del Paese. Non c’è ormai una famiglia che non
conti uno o due vittime. Hanno dai 9 ai 55
anni i nomi di quelli che don Maurizio ricorda
nelle celebrazioni. 
“La terra avvelenata e tradita avvelena e tradi-
sce l’uomo - dice il sacerdote - oggi i rifiuti ven-
gono sia interrati, sia bruciati per non lasciare

tracce”. In Italia, tra diffuse violazioni ambien-
tali e cambiamenti climatici, sono sempre più
numerosi i preti diocesani che si dedicano a
questa nuova evangelizzazione, attraverso la
custodia del creato. Perché dalla salvaguardia
del patrimonio naturale dipendiamo per la
salute e la vita. Don Patriciello non è solo.
L’intera Chiesa è con lui. Dai vescovi e parroci
campani a tutti i fedeli italiani che sostengono
la sua missione, anche attraverso le Offerte per
il sostentamento. Segno di vicinanza e corre-
sponsabilità verso i nostri preti diocesani, che
si fanno pane spezzato nell’annuncio del
Vangelo e nel servizio ai più deboli.

VICINO AI SACERDOTI, VICINO AL CUORE DELLA CHIESA

I SACERDOTI FANNO TANTO PER TUTTI NOI
Con un’Offerta possiamo ringraziarli tutti

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome della famiglia
o di un gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del
donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
� Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a

“Istituto centrale sostentamento clero – Erogazioni liberali, via
Aurelia 796 00165 Roma”

� Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte,
indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

� Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento
clero della tua diocesi.
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

� Con carta di credito CartaSì, chiamando
il numero verde CartaSì 800-825 000 o donando on line su
www.insiemeaisacerdoti.it 

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma. Che le 
distribuisce equamente tra i circa 37 mila preti diocesani.
Assicura così una remunerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e 1.380 euro per un
vescovo ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono anche
circa 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita intera
a servizio del Vangelo e del prossimo. E 600 missionari nel
Terzo mondo.

PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA
SOLA AL SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti
e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comunità più
piccole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel quadro
della “Chiesa-comunione” delineata dal Concilio Vaticano II. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA OFFERTE PER I SACERDOTI 
E L’OBOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
È diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo con-
tributo al parroco. Che può trattenere dalla cassa parrocchiale
una piccola cifra (quota capitaria) per il suo sostentamento. È
pari a 0,0723 euro  al mese per abitante. E nella maggior parte
delle parrocchie italiane, che contano meno di 5 mila abitan-
ti, ai parroci mancherebbe il necessario. Le Offerte e l’8xmille
vengono allora in aiuto alla quota capitaria. 

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applica-
zione degli accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi
è uno strumento ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipazio-
ne: comportano un piccolo esborso in più ma indicano una
scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del
fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti biso-
gna ancora far riferimento all'8xmille. Ma vale la pena far
conoscere le Offerte perché questo dono indica una scelta
consapevole di vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro
l’anno.


