
COME FARE LA TUA OFFERTA
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”

l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it  indicando la causale Erogazioni liberali

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

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

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI 
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un tetto massimo 
di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, 
un’opportunità in più per contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento 
dell’importanza dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,  
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda 
di conservare le ricevute delle tue Offerte.

Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. Ovunque 
svolgano la loro missione, sono un punto di riferimento per 
la comunità in cui vivono: annunciano il Vangelo, celebrano 
i sacramenti e si dedicano agli altri portando carità, conforto 
e speranza. Ogni giorno sono al fianco di famiglie in difficoltà, 
ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, dando sostegno 

spirituale e spesso anche aiuto concreto. Educano i giovani 
promuovendo pace, amore e fratellanza e realizzano progetti 
di solidarietà che rendono più viva e partecipe l’intera 
comunità. Per portare avanti il loro impegno quotidiano 
è giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.  
Ecco perché le Offerte sono importanti!

UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO

Con la forza della fede, con le parole del Vangelo, 
con la capacità dell’ascolto ci accompagnano lungo 
il cammino. Ecco tre storie che ci raccontano me-
glio l’impegno dei nostri sacerdoti. 

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nella 
capacità pedagogica del 
lavoro. Nella mia storia di 
sacerdote ho visto tanti 

giovani rinascere nel momento in cui hanno riac-
quistato la loro dignità di lavoratori”. 
Queste le parole di don Franco Tassoni, parroco 
a Pavia e responsabile della pastorale del lavoro 
diocesana. La crisi economica ha creato enormi 
disagi e grande disoccupazione, ma don Franco, 
insieme a tanti collaboratori, ha messo in piedi 
il progetto Amico lavoro per aiutare chi cerca 

occupazione, ha costruito una rete di aiuto per 
la formazione dei giovani coinvolgendo anche 
imprese locali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ri-
trovato speranza e dignità. 

DON RENATO
MUSATTI 
Nei territori intorno a Bre-
scia per anni sono stati smal-
titi, anche illegalmente, sco-
rie radioattive, rifiuti e scarti 

della siderurgia e per bonificare ci vorranno anni. 
Don Renato Musatti, parroco a Ospitaletto, ha di-
feso le famiglie e l’ambiente, e tutta la comunità si 
è mossa per dire basta a questo scempio. “La salute 
è un bene di Dio e un diritto di tutti – dice don Re-
nato – Non posso far finta di nulla di fronte ai dati 
ufficiali e al numero crescente di funerali, anche di 
giovani morti di tumore”. 

L’impegno di questo parroco è di portare un po’  
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON ERNESTO 
PIRAINO 
Ernesto Piraino entra in 
polizia a soli 20 anni per 
mettersi al servizio degli 
altri. Una carriera brillan-
te, una fidanzata… ma a un 

certo punto qualcosa di più profondo avviene in lui,  
una chiamata troppo forte per essere ignorata. 
“Donare la vita a Lui significa essere felici, avere il 
cuore pieno, essere preti è bello e riempie il cuore 
di gioia”. 
Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa San 
Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Cosenza) e la 
sua vita è ancora al servizio degli altri, solo con una 
divisa diversa. 

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)

l Quota dall’otto per mille  344,1
l Remunerazioni proprie dei sacerdoti  90,7 
l Redditi degli Istituti diocesani  45,8
l Parrocchie ed enti ecclesiastici  39,7
l Offerte per il sostentamento  9,6

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno economico 
dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra Stato e Chiesa cattolica 
ha stabilito questo principio.

Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al sostentamento 
dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e malati, sono 
lo strumento che tutti i fedeli hanno a disposizione per dare il proprio 
sostegno all’impegno quotidiano dei nostri pastori. 

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi è 
estremamente importante che la raccolta aumenti.


