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Come siamo nati e cresciuti a Roma …
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 Primo Incarico: 13 maggio 2011

 Decreto di costituzione triennale del Servizio: 

1/11/2012, in rinnovo.

 Il servizio prestato è totalmente gratuito

 Nessuna parrocchia nel 2011 aveva 

l’incaricato per il Sovvenire

 Oggi:

 Circa 160 parrocchie coinvolte

 8 realtà e movimenti ecclesiali

sensibilizzati/contattati

 Circa 100 commercialisti e CAF attivati 

per sensibilizzazione 8xmille

 Incremento medio annuo di circa il 30% 

dei fondi raccolti nella domenica 

dedicata al sostegno dei sacerdoti



Parrocchie coinvolte
3

Settori
Totale 

parrocchie
Parrocchie 
coinvolte

Centro 38 29

Est 84 42

Nord 85 30

Ovest 72 21

Sud 58 34

totale 337 156



Realtà ecclesiali contattate
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 Movimento dei Focolari

 Nuovi Orizzonti

 Cammino 

Neocatecumenale

 Azione Cattolica

 Caritas

 Comunità di S. Egidio

 Opus Dei

 Rinnovamento - RnS



Cosa stiamo facendo

 2 incontri all’anno con i parroci: ascolto, parresia, sguardo 

fisso su Gesù. Ultimo incontro: presenti 56 parrocchie.

 3 incontri all’anno con Incaricati parrocchiali e membri 

CPAE: 1 plenario e 2 di settore

 1 incontro all’anno di sensibilizzazione Commercialisti e 

CAF. 

 2 incontri personali all’anno con le realtà ecclesiali

 Articoli di informazione su Romasette

 formazione ai seminaristi italiani e ai nuovi incaricati diocesani 

di altre diocesi
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I numeri …

 Firme 8xmille alla Chiesa Cattolica: 

 Circa -3% all’anno (2012: 82,0%)

 Diocesi di Roma: 73,6%: -8% rispetto a 

media nazionale

 Offerte sacerdoti a Roma:

 Coprono soltanto il 3,7% del fabbisogno

 circa 57% della quota diocesana 8xmille, 

destinata al sostentamento clero

 Meno fondi disponibili per carità, opere, 

pastorale, formazione

 Il 54% dei contribuenti italiani nel 2012 non ha 

partecipato alla scelta per la destinazione 

dell’8xmille
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Sostegno economico ai sacerdoti
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Colletta dedicata al sostegno ai sacerdoti nella 

ultima domenica del tempo ordinario:

 Messaggio di sensibilizzazione da parte di un 

laico in ogni Messa

 Offerta: l’obolo della vedova, un piccolo segno 

di appartenenza

 Il ricavato della colletta viene diviso:

 Una quota pari alla media delle raccolte 

domenicali resta alla parrocchia

 La quota rimanente viene versata all’ICSC

 Raccolta a Roma:

anno offerte parrocchie

2012 € 19.814 21

2013 € 30.775 31

2014 € 34.547 43



8xmille

Delibera della Corte dei Conti
Ottobre 2015
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1. Il sistema risulta non del tutto rispettoso dei principi di 

proporzionalità, volontarietà e uguaglianza.

2. Le spese per le confessioni continuano ad aumentare.

3. Gettito 8xmille negli anni: (1990: 210 mil€ - 1996: 491 mil€ -

2014: 1.055 mil€)

4. Opportuna una rinegoziazione del sostegno finanziario alle 

confessioni.

5. Rideterminare gli importi attraverso una consistente riduzione della 

quota Irpef assegnabile, o in base alle sole scelte espresse, 

consentirebbe un risparmio strutturale per lo Stato

Il 9 Giugno 2015 si è riunita la Commissione Paritetica Stato - CEI



Alcune esigenze prioritarie

 Maggiore trasparenza nella destinazione 

dei fondi 8xmille

 Monitoraggio delle modalità di utilizzo dei 

fondi ricevuti da ciascun destinatario

 Favorire sempre maggiore fiducia tra 

Parrocchie e Vicariato

 Aiutare i parroci che aderiscono al Sovvenire 

a costruire progetti interparrocchiali

finanziabili...

 Non sovrapporre alle giornate Sovvenire 

altri eventi diocesani. 

 Ulteriore coinvolgimento dei Vescovi ausiliari 

e dei prefetti
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Specificità del nostro servizio

1. Avere «Lo sguardo fisso su Gesù»: Fondamento 

di fede e formazione spirituale 

2. «Costruire ponti» relazionali e di fiducia con i 

parroci, investire sulla relazione.

3. Stimolare la Chiesa ad essere «Ospedale da 

campo»: il denaro, strumento per compiere la 

sua missione di carità e di annuncio

4. Promuovere  la «Chiesa in uscita»: nessuna 

parrocchia chiusa su di sé

5. «Scaldare il cuore della gente» per prendere 

consapevolezza di essere membri di una 

Famiglia di famiglie
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“Un cammino di fratellanza”

16/11/2015
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“Chiesa in uscita”

16/11/2015
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 Una Chiesa che presenta questi tre 

tratti – umiltà, disinteresse, 

beatitudine – è una Chiesa che sa 

riconoscere l’azione del Signore 

nel mondo

 Preferisco una Chiesa accidentata, 

ferita e sporca per essere uscita 

per le strade,

 piuttosto che una Chiesa malata 

per la chiusura e la comodità di 

aggrapparsi alle proprie 

sicurezze.



“Un prete che conosce …”

16/11/2015
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 don Camillo diceva: «Sono un povero 

prete di campagna che conosce i suoi 

parrocchiani uno per uno, li ama, che ne 

sa i dolori e le gioie, che soffre e sa 

ridere con loro». 

 Vicinanza alla gente e preghiera sono 

la chiave per vivere un umanesimo 

cristiano popolare, umile, generoso, lieto. 

 Se perdiamo questo contatto con il 

popolo fedele di Dio perdiamo in 

umanità e non andiamo da nessuna 

parte.



“L’inclusione dei poveri”

16/11/2015
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 A tutta la Chiesa italiana raccomando 

l’inclusione sociale dei poveri, che 

hanno un posto privilegiato nel popolo 

di Dio

 Vi raccomando, in maniera speciale, 

la capacità di dialogo e di incontro.

 Ai vescovi chiedo di essere pastori. 

Niente di più: pastori.

 Che Dio protegga la Chiesa italiana 

da ogni surrogato di potere, 

d’immagine, di denaro. La povertà 

evangelica è creativa, accoglie, 

sostiene ed è ricca di speranza.



«Una Chiesa inquieta …»

 Mi piace una Chiesa italiana 

inquieta, sempre più vicina agli 

abbandonati, ai dimenticati, agli 

imperfetti. 

 Desidero una Chiesa lieta, col volto di 

mamma, che comprende, 

accompagna, accarezza.

 Dovunque voi siate, non costruite mai 

muri né frontiere, ma piazze e 

ospedali da campo.

 Questo nostro tempo richiede di 

vivere i problemi come sfide e non 

come ostacoli. 
16/11/2015
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«Toccate il cuore della gente!»

16/11/2015
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