
UNITIPOSSIAMO
Progetto per la Raccolta in 
Parrocchia  delle Offerte 

per il Sostentamento     
dei Sacerdoti:

Dal 01 Novembre 2022 
al 15 Dicembre 2022



 Il Progetto “UNITIPOSSIAMO” è la sintesi
dell’esperienza fatta l’anno scorso con la
sperimentazione nelle Parrocchie “campione”, che
diventano 5.000 nell’edizione di quest’anno.

A voi che fate parte di queste 5.000 Parrocchie, si
chiede la vostra preziosa collaborazione, per
promuovere e sensibilizzare tutta la comunità
parrocchiale al sostegno economico di una mensilità del
proprio Parroco. E attraverso lui, sostenere i circa
33.000 sacerdoti presenti nella Chiesa Cattolica Italiana.



Il sistema attuale, entrato in vigore
da più di 30 anni, non prevede più
per i sacerdoti uno stipendio
garantito dello Stato (la vecchia
congrua), ma una remunerazione che
deriva dalla volontà dei fedeli di
contribuire attraverso l’8 per mille e
le offerte deducibili.



E’ INDISPENSABILE INFORMARE
I PARROCCHIANI CHE:

La Chiesa “non è ricca come la si dipinge” e che i preti, come
talvolta ancora si crede, non sono “dipendenti” del Vaticano. Al
contrario, il loro sostentamento dipende dalla corresponsabilità
dei fedeli.

 Ogni singola offerta deducibile destinata all’ICSC contribuisce

al sostentamento dei circa 33.000 sacerdoti in Italia, senza dover
attingere alle somme dell’8xmille e lasciandole disponibili:

- alle esigenze di culto e pastorale;
- alle opere di carità in Italia e all’estero.



PERCHE’ LE OFFERTE DEVONO
CRESCERE?
Il fabbisogno annuale della Chiesa per
il sostentamento del clero è di circa
521 milioni di euro (anno 2021). Le
offerte di oggi coprono meno del 2%
di questo fabbisogno.





C’è quindi davvero tantissimo 
da fare. L’obiettivo?

Raccogliere il maggior numero possibile di
offerte e creare una comunità di donatori che
scelgono di sostenere i sacerdoti nel loro
impegno quotidiano!



SEMPLICI PASSI DA COMPIERE
 CONFERMARE L’ISCRIZIONE O ISCRIVERE LA
PROPRIA PARROCCHIA AL PROGETTO
“UNITIPOSSIAMO” : ENTRO IL 25 SETTEMBRE

Tutti i Parroci che hanno partecipato al
progetto “unafirmaXunire”, ricevono
una e-mail con il link per accedere alla
PAGINA WEB www.unitipossiamo.it
per confermare la partecipazione della
propria parrocchia al Progetto

“UnitiPossiamo”.

Per i Parroci che NON hanno partecipato
al progetto“unafirmaXunire”,ma che
desiderano partecipare al Progetto “Uniti
Possiamo”, possono iscrivere la propria
parrocchia entrando nella PAGINA WEB
www.unitipossiamo.it messa a disposizione
dal Servizio Promozione CEI.



ORGANIZZA LA DISTRIBUZIONE E LA
RACCOLTA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE

INIZIO RACCOLTA:  

1 NOVEMBRE 2022



CUSTODISCE E CONSEGNA LE
OFFERTE RACCOLTE ALL’IDSC

DATA DI CONSEGNA:  

ENTRO IL 

15 DICEMBRE 2022



RENDICONTA IL PROGETTO

Con la semplice compilazione del 
questionario finale sul Progetto, 
entrando nella Pagina Web 
www.unitipossiamo.it, nella sezione 
Questionari

http://www.unitipossiamo.it/


ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
È necessario far comprendere ai fedeli l’importanza di lasciare il
consenso al trattamento dei propri dati personali:

 perché la donazione effettuata a favore dell’ICSC (Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero) è deducibile dal reddito
annuale fino a un massimo di euro 1.032,91;

per poter ricevere gratuitamente la rivista “Sovvenire”;

per poter essere sempre informati e aggiornati sull’andamento 
della raccolta, a livello nazionale, e poter contribuire 
periodicamente al sostentamento dei nostri sacerdoti.





L’ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IDSC)
L’IDSC, al termine della raccolta, riceve da parte del Parroco la
“Scatola” con le “Buste delle Offerte”. In particolare, gestisce la
parte conclusiva del Progetto “UnitiPossiamo”:
1) apre le “Buste delle Offerte” contenute nella “Scatola”;
2) acquisisce il denaro contante contenuto nelle “Buste delle
Offerte;
3) rilascia per ogni singola donazione una quietanza liberatoria
che costituisce valida certificazione fiscale;
4)spedisce ad ogni donatore una lettera di ringraziamento
insieme alla quietanza.



Lo scenario economico è davvero difficile in questi ultimi tempi,
ma se la CHIESA è la CASA DI TUTTI, ha bisogno del contributo di
ciascuno.
Il TEMA DEL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI deve
rappresentare sempre più per le nostre comunità, una scelta
valoriale: DECIDERE DI ESSERE PARTE DELLA 

CHIESA, AL PUNTO DA FARSI CARICO 
ANCHE DEI SUOI BISOGNI MATERIALI



DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
si celebra la

Giornata Nazionale di sensibilizzazione
per le offerte del clero

È un’occasione per ricordare l’importanza di
questo gesto di comunione che da sempre ha
caratterizzato la Chiesa, valorizzandone il
ministero di ciascun sacerdote e il suo impegno
rivolto a TUTTI.



GRAZIE A TUTTI PER

L’ATTENZIONE E 

LA COLLABORAZIONE!   


