
Per la corresponsabilità e
la partecipazione dei fedeli 

alla vita della Chiesa

Servizio per la promozione
del sostegno economico

alla Chiesa Cattolica

Per offrire il tuo contributo
hai a disposizione 4 modalità:

1 - Conto Corrente Postale
Puoi effettuare un versamento
sul c/c postale n° 57803009 intestato a:
Istituto Centrale Sostentamento Clero erogazioni 
liberali, Via Aurelia 796 – 00165 Roma

2 - Carte di Credito
Grazie alla collaborazione con CartaSi
se sei titolare di carta di credito puoi inviare l’Offerta 
chiamando il numero verde 800-825000 

3 - Versamento in banca
Puoi fare un’Offerta dalla tua banca su uno dei c/c 
aperti nei maggiori Istituti di Credito intestandola a: 
Istituto Centrale Sostentamento Clero, erogazioni  
liberali, Via Aurelia 796 – 00165 Roma

4 - Istituti Diocesani
Puoi effettuare il versamento direttamente presso 
l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Parma 
Piazza Duomo 5 - 0521.386529 - maria@idscparma.it
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Per ulteriori informazioni puoi collegarti al sito 
www.offertesacerdoti.it

Ufficio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa di Parma

Piazza Duomo 1 - 43121 Parma
0521.380520 - 8x1000@diocesi.parma.it
Aperto martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Incaricata diocesana: Maria Nidi

Sovvenire



Gli strumenti
L’Otto per mille

Entrato in vigore nel 1990, l’Otto per mille ha riscosso 
un alto interesse e partecipazione tra i contribuenti, 
segno della stima e della fiducia nella Chiesa 
Cattolica e nel suo operato.
Grazie alle libere scelte dei cittadini, ogni anno la 
Chiesa può contare su risorse che vengono utilizzate, 
nel rispetto della legge, per tre finalità: le esigenze 
di culto e pastorale della popolazione italiana, gli 
interventi caritativi in Italia e nel Terzo Mondo ed il 
sostentamento del clero diocesano nella misura in cui 
le Offerte per il sostentamento del clero non coprano 
il fabbisogno annuale.
La C.E.I. dà annualmente pubblico rendiconto di 
come ha ripartito e gestito l’Otto per mille: ciò per 
favorire la trasparenza e per far crescere la coscienza 
di partecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini alla 
missione spirituale e caritativa della Chiesa.

Le Offerte per il sostentamento dei 
sacerdoti

Le Offerte per i sacerdoti sono versate all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero e sono destinate 
esclusivamente al sostentamento dei 38.000 
sacerdoti diocesani, compresi 600 missionari “fidei 
donum” all’estero e circa 3.000 preti anziani e malati 
che, dopo una vita di servizio, ora contano sull’aiuto 
dei fedeli. 
L’adesione al sostentamento del clero è un valore di 
partecipazione e corresponsabilità in quanto siamo 
parte della stessa Chiesa e siamo tutti impegnati nella 
sua edificazione.

I valori
Comunione, corresponsabilità, 
partecipazione dei fedeli,
perequazione e solidarietà.

Sono cinque i valori su cui si fonda il sostegno 
economico alla Chiesa, e che rendono più ricca 
spiritualmente l’intera comunità. Insieme, sacerdoti 
e laici, sono chiamati a testimoniare con la loro vita 
questi valori e ad amministrare i beni spirituali e 
materiali che la Chiesa possiede.
E sono anche chiamati, corresponsabilmente, al 
reperimento delle risorse necessarie al sostegno della 
vita e della missione della Chiesa.

Il sistema di sostegno economico della Chiesa, 
scaturito dalla revisione concordataria del 1984, si 
articola su due nuovi strumenti pratici: la destinazione 
dell’Otto per mille dell’Irpef e le Offerte per il 
sostentamento del clero diocesano.


