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“

La parrocchia è il cuore pulsante  
della comunità

 

Il tuo parroco è il punto di riferimento  
di tutti i fedeli:  

Dona la tua offerta

DONA IN BANCA 
O IN POSTA
PRENDI IL PIEGHEVOLE 
CON IL BOLLETTINO POSTALE

DONA SUBITO ON LINE
INQUADRA IL QR-CODE
O VAI SU UNITINELDONO.IT

La parrocchia è il cuore pulsante  
della comunità

 

Il tuo parroco è il punto di riferimento  
di tutti i fedeli:  

Dona la tua offerta

SOSTIENI 
LA TUA  
COMUNITÀ  
CON UN’OFFERTA 
CHE AIUTA 
IL PARROCO 
E TUTTI I 
SACERDOTI

Scopri il nuovo sito unitineldono.it

Uniti per il bene di tutti

cerdoti, raccontando storie 
di coraggio e condivisione. 
Un nuovo layout, semplice 
ed intuitivo, permetterà di 
accedere alle news, ai pro-
getti del territorio, alle te-
stimonianze dei sacerdoti, 
anche attraverso i racconti 
in prima persona contenuti 
nei fi lmati, e alle modalità di 
donazione.

“Ogni Off erta destinata 
al sostentamento del clero 
– conclude Monzio Compa-
gnoni - è il segno concreto 
della vicinanza dei fedeli, un 
mezzo per raggiungere tutti 
i sacerdoti, dal più lontano 
al nostro. Tanto più in que-
sto anno e mezzo segnato 
dal Covid, in cui i preti dio-
cesani hanno continuato a 
tenere unite le comunità di-
sperse, incoraggiando i più 
soli e non smettendo di ser-
vire il numero crescente di 
nuovi poveri. Oggi più che 
mai i nostri sacerdoti sono 
annunciatori di speranza, 
ci sostengono nel vivere il 
Vangelo aff rontando le diffi  -
coltà con fede e generosità, 
rispondendo all’emergenza 
con la dedizione”.

Le off erte raggiungono i 
33.000 sacerdoti al servizio 
delle 227 diocesi italiane e, 
tra questi, anche 300 sacer-
doti diocesani impegnati in 
missioni nei Paesi del Terzo 
Mondo e circa 3.000 sacer-
doti, ormai anziani o malati, 
dopo una vita spesa al ser-
vizio agli altri e del Vangelo.

Le off erte per i sacerdo-
ti si aggiungono all’obolo 
domenicale, non lo sostitu-
iscono. Destinate all’Istitu-
to centrale sostentamento 
clero, che poi le redistribu-
isce equamente tra tutti i 
sacerdoti, sono uno stru-
mento che ha origine dalla 
revisione concordataria del 
1984 che istituì l’8xmille e le 
off erte deducibili, strumen-
ti che diff eriscono tra loro 
nelle modalità e in parte 
nelle fi nalità.

Da oltre trent’anni infatti 
il clero italiano non riceve 
più la congrua, ed è respon-
sabilità di ciascun fedele 
partecipare al suo sostenta-
mento attraverso le off erte. 
È possibile donare con car-
ta di credito direttamente 
dal sito www.unitineldono.
it o tramite il numero ver-
de 800 825000; donare con 
bollettino postale, bonifi co 
bancario o infi ne fare una 
donazione diretta presso gli 
Istituti diocesani Sostenta-
mento Clero. E il contribu-
to, è importante ricordar-
lo, è deducibile fi no ad un 
massimo di 1.032,91 euro 
l’anno.

Il nuovo slogan che accompagna le offerte deducibili 
è stato introdotto per mettere in evidenza il valore 
della comunità stretta intorno al proprio sacerdote”

Da Insieme ai sacerdoti 
a Uniti nel dono

Offerte deducibili:
una nuova 
immagine,
i valori di sempre

Cambio di logo e di 
nome, rinnovamen-

to del sito e del trimestrale 
d’informazione del Servizio 
Promozione CEI: sono que-
ste le importanti novità che 
caratterizzeranno la comu-
nicazione delle off erte de-
ducibili.

La rinnovata immagine 
verrà lanciata i primi di set-
tembre tramite l’online del 
nuovo sito www.unitineldo-
no.it, sui social e sulla stam-
pa e poi ribadita in occasio-
ne della XXXIII Giornata 
nazionale delle off erte per il 
sostentamento dei sacerdoti 
in programma il 19 settem-
bre 2021. Una domenica di 
comunione tra preti e fedeli, 
affi  dati gli uni agli altri. È il 
tradizionale appuntamento 
che sottolinea l’unione dei 
membri della comunità nel 
provvedere alle necessità 
della Chiesa con una scelta 
di condivisione. Una Gior-
nata che quest’anno sarà 
un’occasione anche per il 
lancio dei nuovi strumenti 
di comunicazione

“La nuova immagine è 
frutto di un anno di ascol-
to delle comunità, - spiega 
il responsabile del Servizio 
Promozione per il soste-
gno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio 
Compagnoni - e dell’analisi 
delle loro esigenze. Abbia-
mo tradotto le indicazioni 
ed i suggerimenti ricevuti in 
una comunicazione univoca 
mediante la realizzazione 
di un unico logo ed un solo 
nome che accomunerà il 
sito e il trimestrale d’infor-

mazione del Servizio Pro-
mozione CEI. Un cambio 
di rotta dettato dalla neces-
sità di creare un sistema di 
media integrato, composto 
da un magazine cartaceo ed 
un’area digitale, che com-
prende sito e social, pensa-
ta soprattutto per i giovani 
adulti di età compresa tra 
i 40 ed i 60 anni. Notizie, 
eventi ed aggiornamenti sa-
ranno disponibili grazie ad 
una redazione giornalistica 
che curerà i rapporti con il 
territorio e con la comunità 
dei donatori”.

Da “Insieme ai sacerdo-
ti” a “Uniti nel dono” per 
mettere in evidenza, dun-
que il valore della comuni-
tà stretta intorno al proprio 
sacerdote.

Un’idea veicolata anche 
dal nuovo logo, che rappre-
senta un albero stilizzato 
formato da una mano prote-
sa e da un insieme di foglie, 
una delle quali di un colore 
diverso dalle altre.

È un’immagine che 
esprime unione e condivi-
sione, accoglienza e gene-
rosità, partecipazione corale 
e unicità del contributo di 
ciascuno.

Sottoposto all’attenzione 
dei donatori abituali, trami-
te una ricerca di mercato, 
il nuovo logo ha ricevuto 
un’accoglienza positiva pro-
prio poiché esprime il colle-
gamento tra appartenenza e 
dono. 

Anche il sito, online da 
settembre, metterà al cen-
tro la comunità, sostegno 
imprescindibile per i sa-

Modalità per fare un’Offerta
per il sostentamento dei sacerdoti 

Per sostenere i sacerdoti diocesani con le off erte Uniti nel dono, si hanno a dispo-
sizione 4 modalità: 

1 - Conto corrente postale
 Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per eff ettuare il versamento alla posta.

2 - Carta di credito 
 Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa 

possono inviare l’Off erta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 
800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/

  
3 - Versamento in banca
 Si può donare con un bonifi co sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favo-

re dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specifi cando nella causale “Erogazioni 
Liberali” ai fi ni della deducibilità. 

 L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifi co è consultabile 
su www.unitineldono.it/dona-ora/.

4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
 Si può anche eff ettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani So-

stentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldo-
no.it/lista-idsc).

L’offerta è deducibile.  
Il contributo è libero. Per chi vuole queste off erte sono deducibili dal proprio red-

dito complessivo, ai fi ni del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fi no ad un 
massimo di 1032,91 euro annui. L’Off erta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno 
può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da 
presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.

WWW.UNITINELDONO.IT


