
                   

 
Diocesi di Vallo della Lucania 

Insieme ai sacerdoti per dire grazie 

Domenica 25 novembre, Festa di Cristo Re, si celebra in tutte le parrocchie italiane  la Giornata Nazionale di 

sensibilizzazione delle Offerte Insieme ai sacerdoti. Questa giornata vuole essere un momento per  ricordare 

ai fedeli il valore ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti, impegnati quotidianamente nelle comunità al 

servizio di tutti.  La giornata delle offerte liberali si celebra nelle parrocchie italiane da 30 anni ed in questa 

edizione le locandine recitano “78.289 fedeli sono insieme ai sacerdoti, con le famiglie, i giovani, gli ultimi. 

Sostieni anche tu i sacerdoti con un’offerta”. L’anno scorso, infatti, 78.289 fedeli hanno effettuato una 

donazione per il sostentamento dei sacerdoti diretta all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC); non 

molte se paragonate al numero dei cattolici italiani, ma Offerte comunque molto preziose. Occorre, quindi, 

da parte di ogni singolo cristiano, un impegno maggiore affinché aumentino le offerte per il sostegno dei 

35.000 sacerdoti distribuiti in tutte le parrocchie italiane. Papa Francesco ci ricorda che “è tempo di 

guardare ai sacerdoti non come a persone che possono fare tutto, ma a ministri dei sacramenti e 

annunciatori del Vangelo che hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità che servono. E che 

sono affidati ai fedeli per il sostentamento”. Lavoriamo tutti insieme affinché l’offerta per i nostri sacerdoti  

diventi un contributo speciale, da fare stabilmente nella nostra vita cristiana, ripetendolo più di una volta 

durante tutto l’anno. Basterà anche un piccolo importo, ma donato in tanti raggiungerà tutti i preti diocesani 

in Italia.  

Vi invitiamo, come sempre, ad organizzare degli incontri in cui sensibilizzare catechisti, educatori, 

collaboratori e i fedeli tutti, anche durante l’omelia, al tema del sostegno economico alla Chiesa ed in 

particolare alle offerte liberali. Vi chiediamo, pertanto, di distribuire con l’aiuto di volontari, il materiale che 

in questi giorni vi è stato consegnato e di organizzare, se possibile, raccolte spontanee dei fedeli durante le 

celebrazioni. Il denaro raccolto deve essere versato alla posta tramite bollettini C/C presenti nel KIT. E’ 

fondamentale intestare il bollettino ad una persona fisica (nome del parroco o referente parrocchiale…) e non 

della parrocchia (che non è una persona giuridica). Sono a disposizione per eventuali interventi di 

sensibilizzazione nelle vostre comunità parrocchiali.  

Grazie della vostra disponibilità, Vi saluto nel Signore. 
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   Prof. Guerino Molinaro 
 Incaricato Diocesano Sovvenire  
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