
 

 

 

 

 

Oggi nelle parrocchie di tutta Italia si celebra la Giornata per il sostentamento dei 

sacerdoti. Già dal 1984 è stata sospesa la retribuzione statale ai preti, e quindi il loro 

sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli. L’obolo che viene 

raccolto durante la messa non basta a coprire le spese mensili di un parroco, soprattutto 

nelle chiese più piccole o con pochi fedeli, poiché questo va nella cassa parrocchiale e 

serve per far fronte alle varie spese e ai tanti bisogni della comunità e il parroco può 

trattenere solo 7 centesimi al mese per ogni abitante. Per questo sono nati l’8xmille, un 

mezzo ben noto per sostenere la Chiesa Cattolica, e la giornata per il sostentamento dei 

nostri sacerdoti diocesani attraverso le offerte, ancora poco usate, all’Istituto Centrale 

Sostentamento Clero, a Roma, che distribuisce le donazioni in modo equo tra i 

sacerdoti diocesani, assicurando così un sostegno decoroso ai preti di tutte le 

parrocchie. Le donazioni raggiungono anche i sacerdoti ormai anziani o malati e i 

missionari del terzo mondo.  

Le offerte sono un segno della vita ecclesiale e dell’unità dei fedeli e rivelano il volto 

della Chiesa-comunione, sono una scelta volontaria di fedeli che, consapevoli 

dell’impegno che i sacerdoti assumono nella loro missione, accogliendo chi è in 

difficoltà, ascoltandoci quando abbiamo bisogno, organizzando attività per i giovani e 

meno giovani, confortando i più soli e ricordandoci la misericordia di Dio, ne 

sostengono le esigenze quotidiane di vita decidendo di essere parte della Chiesa al 

punto da farsi carico anche dei suoi bisogni materiali.  

Ognuno può donare secondo le proprie possibilità, anche un piccolo importo: un 

piccolo gesto, se lo facciamo in tanti può diventare un grande aiuto per tutti i sacerdoti. 

Possiamo donare facilmente e in maniera sicura attraverso il sito Unitineldono.it. Ogni 

importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo piccolo gesto ci fa crescere 

come comunità, sempre più consapevole e partecipe. 

 

Il Consiglio Pastorale 


