SERVIZIO PER LA PROMOZIONE
DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
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XXIX Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani
Carissimi,
“Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi. Doniamo a chi si dona.”
Così recita la locandina che è stata inviata in tutte le parrocchia italiane in occasione della 29esima
Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani, il 26 novembre prossimo,
domenica, Solennità di Cristo Re.
L’appuntamento annuale vuole richiamare l’attenzione dei fedeli sull’opera instancabile dei 35mila
sacerdoti sempre in mezzo a noi e pronti ad aiutarci nelle fatiche della vita. Le Offerte sono dedicate
al loro sostentamento.
I sacerdoti donano la loro vita alle comunità loro affidate insegnando i valori del Vangelo e sono un
punto di riferimento per tutti coloro che si trovano in situazioni di necessità.
Ma anche i sacerdoti devono avere le risorse necessarie per vivere. Le Offerte per il sostentamento
dei sacerdoti sono lo strumento che permette a ogni fedele di contribuire, secondo le proprie
possibilità e secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti
diocesani, che assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare la Parola di
Dio e supportare le comunità.
I sacerdoti si affidano quindi alla comunità, per essere liberi di servire tutti, senza dover pensare al
proprio sostentamento. Essi dedicano la vita agli altri con una presenza costante che si declina in
gesti a volte coraggiosi e a volte semplici di vicinanza.
Non possono essere le singole parrocchie a provvedere al sostegno dei propri sacerdoti perché circa
la metà delle 26.000 parrocchie italiane non supera i 1.000 abitanti che non ce la farebbero a
sostenere economicamente i propri sacerdoti. E’ necessario spiegare ai fedeli i criteri della
uniformità e della perequazione sui quali si basa questo nuovo sistema di sostegno economico per i
sacerdoti. E’ necessario far conoscere l’esistenza dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero, che, in collaborazione con gli Istituti diocesani, provvede a distribuire ai sacerdoti un
compenso mensile che è equivalente per tutti indipendentemente dalla grandezza e dalla ricchezza
della propria parrocchia. Allora ciascuno comprenderà perché è così importante donare, visto che
questo compenso è alimentato dalle offerte fatte dai fedeli ed indirizzate a questo Istituto di Roma.
Proprio per ricordare ad ogni fedele l’importanza di questo gesto è stato inviato un kit a tutte le
parrocchie, comprendente oltre il manifesto anche i pieghevoli, I materiali promozionali sono

particolarmente importanti e quindi occorre assicurarsi che siano ben visibili nelle nostre chiese. La
loro distribuzione è la parte più delicata ed importante di tutta l’organizzazione della giornata.
Spesso, purtroppo, una cattiva diffusione porta ad un non utilizzo del materiale e quindi ad uno
spreco di energie. Invitiamo, quindi, caldamente, voi tutti Rev.mi Parroci ad esporre nelle chiese le
locandine ed il materiale contenuti nel kit ricevuto, chiedendo ai fedeli di portare il volantino a casa,
leggerlo attentamente per informarsi su tutte le notizie tecniche, comprese le modalità di donazione
delle offerte. Il passaggio fondamentale, soprattutto sotto il profilo motivazionale, resta comunque
la vostra paterna ed illuminata esortazione ai fedeli, al termine delle celebrazioni.
Per ogni chiarimento ed informazione siamo a vostra disposizione presso l’Ufficio Diocesano
per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica sito in Piazza Libertà n°19
Avellino – Palazzo Vescovile.
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