
 

È nostro dovere come Pastori della Chiesa che è in Sardegna promuovere e far conoscere ai fedeli 

del Popolo di Dio il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa che è stato 

costituito nel 1989 presso la Segreteria Generale della CEI come struttura di supporto operativo ed 

esecutivo delle iniziative per la promozione del sostegno economico alla Chiesa alla luce della 

recente riforma concordataria. 

In sintesi, i criteri e le modalità seguite per l'azione di promozione sono: 

 presentare ai fedeli e all'opinione pubblica il problema in tutta la sua ampiezza, 

evidenziando, in modo particolare, le molteplici iniziative realizzate con i fondi ricevuti; 

 informare e sensibilizzare la popolazione del paese utilizzando sussidi, competenze tecniche 

e strutture di comunicazione sociale, tenendo sempre presente lo scopo formativo dell'azione 

di promozione; 

Inoltre, dal 1988 la CEI ha predisposto la nomina e l'effettivo funzionamento di un insieme di 

incaricati diocesani per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, che lavorano in stretta 

sinergia con il Servizio nazionale e coprono tutto il territorio nazionale per valorizzare gli aspetti 

comunicativi peculiari di ciascuna diocesi. 

Il sostegno economico alla Chiesa è un tema estremamente delicato e sensibile. La gestione 

trasparente e affidabile delle risorse, soprattutto quelle assegnate dallo stato grazie alla firma 

dell’8xmille alla nostra Chiesa, rappresenta oggi una priorità assoluta. Nella 69° Assemblea 

generale, conclusa da poco, i Vescovi hanno espresso in maniera compatta la volontà di continuare 

sulla linea della massima chiarezza e trasparenza, confermando e rafforzando le linee di rigore 

finora adottate.  

Il primo pilastro del sostegno economico alla Chiesa è rappresentato dall’ 8xmille, dal momento 

che la Chiesa cattolica è da sempre la principale destinatrice dei fondi. Un consenso in crescita 

testimoniato dall’aumento della percentuale di scelta a favore della Chiesa cattolica (che passa da 

80,22% a 80,91%) e dei fondi 2016 pari a 1.018.842.766 euro (circa 23 milioni in più rispetto al 

2015). Ma è importante far comprendere che quanto riceviamo dallo Stato viene restituito 

moltiplicato (da 1 a 10) in opere di carità generale. Il Cardinale Angelo Bagnasco ha sottolineato 

l’importanza di una comunicazione ampia e trasparente, per spiegare “la provenienza di fondi per 

gli interventi, che sono fondi dell’ 8xmille, poiché la gente ama, e questo è giusto, sapere dove va a 

finire la propria firma per questi fondi. È importante e gradito - ha aggiunto – che la gente si senta 

dire: questi lavori li abbiamo fatti grazie alle vostre firme, ecco dove sono finiti i fondi”. 

Il secondo pilastro del sostegno economico alla Chiesa è rappresentato dalle offerte per i 

sacerdoti, segno concreto della vita ecclesiale e della comunità dei fedeli. Un pilastro che, tuttavia, 

mostra segni di cedimento: dal 2008 ad oggi le offerte sono costantemente in calo e, solo lo scorso 

anno, la riduzione è stata dell’8%, con una raccolta scesa al di sotto dei 10 milioni di euro. Occorre 

promuovere, grazie all’opera preziosa dei nostri incaricati diocesani e dei referenti regionali, la 

partecipazione dei fedeli al sostentamento dei sacerdoti anche attraverso piccole ma significative 

offerte.           

Il Presidente della C.E.S. 
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Oltre ai referenti diocesani, che hanno il compito di promozione delle iniziative di 

SOVVENIRE,  parrebbe opportuno che il servizio di informazione e coordinamento 

venga effettuato localmente in ogni parrocchia mediante l’apporto di persone 

qualificate scelte dal parroco. Tra le diverse possibilità potrebbe essere utile 

responsabilizzare le persone scelte per il Consiglio per gli affari economici. In ogni 

parrocchia, ricorda il Codice di Diritto Canonico,  è obbligatorio la costituzione del 

Consiglio per gli affari economici parrocchiale. Esso potrebbe dare un valido 

contributo per organizzare momenti di riflessione insieme al parroco al fine di 

pubblicizzare le iniziative di SOVVENIRE e diffondere le informazioni presso i 

fedeli presenti nelle parrocchie delle nostre Diocesi.   

 

Can. 537. In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, 

oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i 

fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei 

beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532. 

  

In tal senso il CPAE delle parrocchie potrebbe svolgere una funzione non solo 

amministrativa ma di alta responsabilità pastorale, mediante un’azione di  

promozione delle iniziative di sostentamento in favore dei bisogni dei poveri e della 

Chiesa.  

Diocesi Resp. SOVVENIRE 

CAGLIARI Don Costantino Tamiozzo 

SASSARI Rag. Manuel Alivesi  

ORISTANO Avv. Paolo Firinu 

OZIERI Don Franco Pala 

LANUSEI Don Minuccio Stochino 

TEMPIO Don Umberto Deriu 

IGLESIAS Don Silvano Cani 

ALES Don Nicola Demelas 

ALGHERO Diacono Piero Attene 

NUORO Sig. Antonio Monne  
 


