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LA PRESENZA DEI SACERDOTI È UN DONO PREZIOSO

PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI,
COME LORO SI PRENDONO CURA DI NOI
Fare un’offerta libera e spontanea non è poi così difficile. Di solito
si è sollecitati dall’emozione del momento: emergenze umanitarie,
ricerca su gravi malattie, catastrofi ambientali. Anche elargire per la
propria parrocchia non è cosa ardua. Ne faccio parte, mi fido del
mio parroco e in fondo so che l’oratorio da ristrutturare accoglierà
anche mio figlio, quindi perché non contribuire a
qualcosa che poi mi tornerà utile?
E donare un’offerta per i sacerdoti? “Non mi riguarda. Qualcun’altro ci penserà”. È la risposta di
molti cattolici che vanno a messa regolarmente e
stimano il proprio parroco (al quale non fanno mancare nulla). Soprattutto a loro è destinata la XXIX
Giornata Nazionale del 26 novembre, domenica
dedicata a Cristo Re. Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi. Doniamo
a chi si dona. Così recita la locandina che verrà
inviata in tutte le parrocchie italiane.
L’appuntamento annuale vuole richiamare soprattutto l’attenzione
dei fedeli sia sull’opera instancabile dei 35mila sacerdoti sempre in
mezzo a noi, pronti ad aiutarci nelle fatiche della vita, sia sull’importanza delle Offerte dedicate al loro sostentamento.
Buona è l’offerta che non è fatta sulla spinta della sola emozione.
Buona è l’offerta non episodica, buona è l’offerta meditata e regolare. I sacerdoti non hanno alcuna garanzia automatica, non ricevono
nulla dallo Stato perché parroci. Eppure restano i sacerdoti che noi

vogliamo avere a disposizione, sempre, quando abbiamo bisogno
di loro.
Le Offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sono
uno strumento stabile che permette a ogni fedele di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che assicurano
una presenza costante nelle nostre parrocchie per
annunciare il Vangelo e supportare le comunità.
I sacerdoti si affidano quindi alla comunità per essere
liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio
mantenimento. Essi dedicano la vita agli altri con una
presenza costante che si declina in gesti a volte coraggiosi e a volte semplici di vicinanza.
“Aiutare in maniera concreta e costante i nostri sacerdoti credo sia un dovere di tutti noi che ne apprezziamo la missione e l’operato. Ogni Offerta, anche di minimo importo,
sostiene un sacerdote e gli dà energia per continuare a svolgere
la sua missione e aiutare i più poveri. Se crediamo nei sacerdoti,
spetta a noi, in prima persona, sostenerli”, spiega il responsabile
del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cattolica,
Matteo Calabresi.

3 TESTIMONIANZE DELL’IMPEGNO DEI 35.000 SACERDOTI ITALIANI
Nel centro storico di Bari, una scuola di musica e un’orchestra
giovanile sono strumenti efficaci per coinvolgere i ragazzi del
quartiere e tenerli lontani dal reclutamento e dalle regole della
malavita. Coordinato da don Antonio Parisi, il progetto prevede
anche il coinvolgimento di cittadini e associazioni per consentire
all’Orchestra di portare avanti tante attività. Una scuola di musica
ma anche di vita, che cresce i giovani, indirizza al meglio le loro
energie e li prepara ad essere adulti maturi e consapevoli.
Don Dario Roncadin, parroco a San Vito al Tagliamento è impegnato contro il dilagare del gioco d’azzardo e delle slot machine.
Sostenuto da un gruppo di giovani, dalla Caritas diocesana di Udine e dall’amministrazione cittadina, non solo ha denunciato una
situazione allarmante, ma ha promosso serate di sensibilizzazione
per le famiglie, percorsi formativi, destinati a cittadini attivi in associazioni per monitorare, segnalare e fare prevenzione, chiedendo
inoltre lo spegnimento delle slot in alcuni periodi dell’anno. E i risultati sono arrivati.
Anche in una parrocchia di 5000 anime si possono fare grandi
cose. A Castrovillari, in Lucania, don Giovanni Maurello ha dato
vita al centro “Evergreen” per dare risposta ad un’urgenza del
territorio che comprende tanti pensionati e vedovi, persone con
figli lontani, dove la solitudine si fa sentire. A loro, 10 animatori
propongono giochi per allenare la mente, ginnastica, partite a
carte, teatro, cineforum, incontri su temi di attualità, escursioni…
le giornate di tanti anziani sono davvero cambiate in meglio.

Scopri altre storie dei nostri sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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PER SAPERNE DI PIÙ
CHI PUÒ FARE UN’OFFERTA?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un
gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del
donatore corrisponda ad una persona fisica.
COME POSSO DONARE?
l Con conto corrente postale n. 57803009
intestato a “Istituto centrale sostentamento clero Erogazioni liberali, via Aurelia 796, 00165 Roma”
l Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
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
PERCHÉ LE OFFERTE SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
L’8xmille è uno strumento ben noto che non costa
nulla ai fedel: basta una firma. Le Offerte sono un
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un
piccolo esborso ma esprimono una scelta di condivisione e corresponsabilità con i sacerdoti italiani. E
raggiungono tutti i sacerdoti, anche nelle parrocchie
più piccole e lontane.
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile
nella dichiarazione dei redditi fino a un massimo
di 1.032,91 euro l’anno, con un consistente
risparmio fiscale.

