
Remunerazione del Clero:  

purtroppo tanta confusione sull’argomento. 

 

La domenica di Cristo Re è l’appuntamento 
annuale che richiama l’attenzione dei fedeli 
sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sa-
cerdoti e sulle Offerte destinate al loro so-
stentamento. E’ una Giornata Nazionale che 
si celebra nelle parrocchie italiane da ormai 
25 anni. Su locandine e pieghevoli si legge-
ranno, come sempre, le modalità attraverso 
cui fare un’offerta per i nostri sacerdoti.   
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero, queste Offerte sono uno strumento 
perequativo e di solidarietà nazionale scatu-
rito dalla revisione concordataria del 1984, 
per sostenere l’attività pastorale dei 37 mila 
sacerdoti diocesani. Infatti da più di 25 anni i 
sacerdoti non ricevono più uno stipendio dal-
lo Stato ed è responsabilità di ogni fedele 
partecipare al loro sostentamento, anche 
attraverso le Offerte Insieme ai sacerdoti.  
“Aiutare in maniera concreta i nostri sacer-
doti 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”   
Nel 2012 sono state raccolte 113.093 Offer-
te, per un totale di 11.837.437,79 euro. Que-
ste Offerte concorrono a rendere possibile la 
remunerazione mensile dei 34 mila sacerdoti 
secolari e religiosi a servizio delle 226 dioce-
si italiane e dei 3 mila sacerdoti che, per ra-
gioni di età o di salute, sono in previdenza 
integrativa. Sono sostenuti così anche circa 
600 sacerdoti impegnati nelle missioni nei 
Paesi in via di sviluppo come fidei donum. 



EDILIZIA DI CULTO 

Marudo: costruzione cappella fe-

riale e locali di ministero pastorale

(1^e2^rata):   206.000,00 

Dresano: costruzione complesso 

parrocchiale (1^rata):  420.250,00 

Totale Euro    

 626.250,00 

BENI CULTURALI 

San Zenone al Lambro per restauro 

chiesa         126.904,00 

Mezzana Casati per restauro chiesa                                     

          55.165,50 

Santo Stefano Lodigiano per restau-

ro chiesa          88.750,00 

San Martino in Strada per restauro 

organo         17.843,50 

Maleo per restauro organo  

 

  

 

   TOTALE:

 610.040,00  

 

 

 

 

 

OPERE PASTORALI 

TOTALE:    719.672,82 

COPERTURA  SOSTENTAMENTO CLERO 

DIOCESANO        

Remunerazioni da parrocchie:  

      

263.834,00 

Remunerazioni, stipendi e pensioni 

personali:            

629.935,48 

Redditi da patrimoni diocesani:  

                   

312.264,00 


