
Formia, li 04 di Novembre 2019 

 
«Siamo convinti che, 

se è vero che non sono i mezzi a fare la Chiesa, 

è altrettanto vero che una Chiesa che cresce 

sotto l’azione dello Spirito del Risorto 

 investe della novità cristiana 

anche la realtà delle risorse umane e materiali, 

 fino alla dimensione economica» 

(da Sovvenire alle necessità della Chiesa, n.25) 

 

 

Ecc.za Rev.ma, 

cari Confratelli, 

 

il prossimo 23-24 Novembre, festa di Cristo Re, è la Giornata di Sensibilizzazione per l’Offerta ai 

Sacerdoti, un appuntamento annuale in cui i vescovi italiani chiedono a tutti noi di far capire alla nostra gente 

quanto sia importante sostenere con le nostre offerte l’operato dei sacerdoti nella Chiesa. 

Invitandovi a non far passare nell’anonimato o nell’indifferenza questa giornata vi invio anche in sintesi alcune 

delle cose che si possono dire, anzi, che andrebbero dette perché la gente capisca il senso di certe prassi da 

sempre esistenti nella Chiesa e vi aderisca con la mente e con il cuore. Anche in questo ambito del 

SOVVENIRE c’è bisogno di formare anzitutto noi stessi e contemporaneamente il popolo di Dio! 

 

Cosa sono le offerte?  

Le offerte deducibili dal 2010 si chiamano "Insieme ai sacerdoti" 

- Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in modo 

che possa dedicarsi totalmente all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli. Ogni fedele, 

ogni famiglia e ogni parrocchia italiana che dona la sua Offerta ai sacerdoti non contribuisce solo 

alle necessità quotidiane del suo parroco, ma a quelle di tanti altri preti, parroci in comunità più 

piccole e meno fortunate del nostro Paese, lontane geograficamente ma in comunione fraterna le une 

con le altre; 

- mentre le offerte che fai direttamente in chiesa aiutano esclusivamente quel sacerdote, queste offerte 

si dividono tra tutti i sacerdoti assicurando la perequazione del sistema di sostentamento del 

clero. Il sistema delle Offerte stabilisce perequazione tra i sacerdoti: viene cioè in soccorso di quelli 

che non hanno neppure un reddito di partenza, come ad esempio, stipendi o pensioni da insegnante, e 

aiuta a stabilire condizioni di maggiore equità. 

- il sistema basato sul valore della perequazione è possibile perché le Offerte di tutti i fedeli italiani 

vengono raccolte dall'Istituto Centrale sostentamento Clero, che le distribuisce ai sacerdoti della 

Chiesa italiana, sia quelli in servizio attivo che quelli anziani o malati che non esercitano più il 

ministero, e dopo aver dedicato la propria vita ai fratelli, vivono un momento di maggiore bisogno; 

- ricordiamo che le Offerte intestate all’I.C.S.C. sono destinate unicamente al sostentamento del clero 

diocesano e sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef, fino ad un 

massimo di 1.032,91 euro all’anno; 

- “Comunione" e "solidarietà" non sono opzionali per i cristiani, sono l’essenza della Chiesa, ed è 

responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraverso queste Offerte; 

- l’Offerta per il sostentamento dei nostri sacerdoti ci chiama a metterci a fianco delle necessità dei 

presbiteri, perché ciascuno dia per quanto può dare e riceva per quanto necessita; 

 

Perché donare l’Offerta per i sacerdoti, se c’è l’8xmille? 

- Le Offerte per i sacerdoti e l’8xmille sono nati insieme, con gli Accordi di revisione del Concordato 

nel 1984. Ma se l’8xmille è andato incontro ad una rapida diffusione, che oggi lo ha reso un mezzo 

ben noto per sostenere la Chiesa Cattolica, le Offerte sono uno strumento ancora poco usato, forse 

anche perché richiedono un contributo personale in più. Oggi le Offerte non arrivano a coprire il 

fabbisogno per il sostentamento del clero. E l’8xmille lo garantisce in modo determinante. Ma le 

Offerte sono un segno della vita ecclesiale e dell’unità dei fedeli. Per questo vale la pena 

INSIEME 

AI SACERDOTI 



promuoverle, con fiducia nella crescita di questa raccolta fraterna, che rivela il volto della Chiesa-

comunione. 

- La differenza fra le Offerte e l’8x1000 è profonda, e la motivazione è ecclesiale: firmare per 

l'8x1000 non comporta nessun esborso per chi firma, mentre le Offerte all'ICSC sono un gesto 

concreto, in più, con il vero valore del donare e partecipare, seppur con il vantaggio della 

deducibilità. 

 

MODALITÀ PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE 

Le modalità per fare una donazione deducibile sono: 

- carta di credito (Visa, Mastercard e CartaSi) 

- conto corrente postale 

- bonifico bancario a favore dell'Icsc (Istituto centrale per il sostentamento del clero) 

- versamento presso l'istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesi 

 

Con chi posso parlare nella mia diocesi per avere maggiori informazioni sul sovvenire? 

Le prime fonti sono il parroco, i componenti del Consiglio parrocchiale per gli affari economici e, se 

presenti, gli incaricati parrocchiali per il sovvenire, volontari impegnati nella formazione sui temi della 

corresponsabilità economica verso la Chiesa.  

 

 

Con la presente spero di aver fatto a voi tutti cosa gradita. 

Vi auguro una buona festa di Cristo Re, nel segno della comunione e corresponsabilità, e un buon inizio del 

nuovo anno liturgico 2018-2019. 

Con gratitudine per quanto farete per il Sostentamento dei Sacerdoti 

 

 

 

Don Mario Testa 

 

 

il Gruppo di Lavoro Diocesano per il Sostentamento del Clero 

 

 

 

 

Ps:Rinnoviamo infine l’invito a nominare un responsabile del Sovvenire parrocchiale e di farci 

pervenire il nominativo a questa email: sovveniregaeta@gmail.com.  

Grazie e buon anno pastorale a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) Regolamento privacy si precisa che le informazioni 

contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. 

qualora il messaggio in parola le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non 

inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. grazie 
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