
Sovvenire alle necessità della chiesa

20 NOVEMBRE
Giornata si sensibilizzazione per il

Sostentamento del clero



Garantire a tutti i sacerdoti le risorse necessarie ad un dignitoso sostentamento, affidandole alle offerte dei

fedeli,  è il principio fondamentale cui si ispira il sistema di sostentamento del clero in vigore dal 1989, 

esso ha recuperato la tradizione della prime comunità cristiane dopo oltre 100 anni di “congrua” statale. Il 

sostentamento è inoltre uno strumento di solidarietà nazionale con il quale le comunità più grandi e 

prospere  partecipano  alle necessità di quelli impegnati in quelle più piccole e disagiate.

Il nuovo sistema diviene così anche un invito permanente ad essere sempre più quella  Chiesa “casa e 

scuola di comunione” descritta dal Concilio Vaticano II, nella quale si accantonano piccoli e grandi 

egoismi, gelosie provincialismi..   



Il 20 novembre in tutta Italia al dono dei sacerdoti nella chiesa. Sono ministri 
dei sacramenti, e amici della nostra vita , sollievo per i poveri e i soli, 
missionari sul territorio, nelle carceri, negli ospedali, nelle grandi città come 
nei paesi di montagna , oltre che nel Terzo mondo. 
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Molti cristiani non sanno che possono sostenere la loro missione
quotidiana . Come nella chiesa delle origini i sacerdoti sono affidati  ai 
fedeli.
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È un modo per ricambiare il dono della loro missione. È il nostro grazie per alla loro vita, 
spesa interamente per il Vangelo e per il prossimo . E rende visibile la “ Chiesa – comunione”
indicata dal Concilio Vaticano II.  
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E’ un piccolo gesto, ma anche una scelta fraterna di vita nella 
nostra Chiesa
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Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non 
con tristezza né con forza,perché il Signore ama chi  dona con 
gioia.                                                     San Paolo 2 Corinzi 9,7
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