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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Assistenza ai senza fissa dimora 
Riprende l'iniziativa di assistenza ai senza fissi dimora 
presenti in piazza Garibaldi. Un sabato ogni due 
settimane un gruppo di volontari porterà loro merende, 
latte, tè e cioccolata calda. 
È possibile collaborare all’iniziativa in due modi. 
Un primo è quello diretto, offrendosi o di aiutare a 
preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole in 
Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), merendine, 
biscotti e altri prodotti simili ma sempre confezionati in 
modo da non dover essere distribuiti sfusi. 
Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 
Raccolta coperte per senza fissa dimora 

Con l’arrivo del freddo, al fine di alleviare i senza fissa 
dimora, ci siamo attivati per la raccolta di coperte di 
ogni genere (in uno stato funzionale) da dare loro. Chi 
vuole può portarle in Parrocchia e sarà cura del gruppo 
che si impegna nell’assistenza ai senza fissa dimora a 
portarle ai bisognosi i sabato sera o, nell’auspicabile 
caso ne arrivassero in soprannumero, a portarle al 
centro “La Tenda”, punto di riferimento della Caritas 
diocesana. 
Notizie dalla Diocesi 

I “Dialoghi con la città” 
Come ogni anno, nel periodo di Avvento, tornano i 
"Dialoghi con la Città", promossi dall'Arcivescovo, il 
Cardinale Crescenzio Sepe, sin dal suo arrivo a Napoli, 
nel 2006. Riportiamo gli incontri di quest’anno che si 
terranno tutti di martedì. 
26/12/2013 ore 10:00: i Dirigenti scolastici, presso 
l’Istituto P. Fonseca (piazza del Gesù) 
03/12/2013 ore 19:00: gli Ordini professionali presso 
la Basilica di S. Giovanni Maggiore 
10/12/2013 ore 19:00: le Famiglie presso l’Istituto 
Casanova 
17/12/2013 ore 19:00: gli operatori della Carità 
presso il centro “La Tenda” (rione Sanità) 
Tutti sono invitati a partecipare. 

 

Che cosa celebriamo? 
La Giornata Nazionale per il 

sostentamento dei nostri Sacerdoti 
La Domenica di Cristo Re (che si ricorda è stata 
istituita da Pio XI nel dicembre del 1925 ma, questa, 
è un’altra storia) è anche, ormai, l’appuntamento 
annuale che richiama l’attenzione dei fedeli sul 
ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e sulle 
Offerte destinate al loro sostentamento. E’ una 
Giornata Nazionale che si celebra nelle parrocchie 
italiane da ormai 25 anni. Ma vediamo di capire, 
come ci spiega stesso Il Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa cattolica, “cosa 
sono le offerte”. «Le tue offerte per i sacerdoti sono il 
riconoscimento che corrispondi a loro per il ruolo 
centrale che hanno nella vita della comunità 
ecclesiale. Attraverso questa offerta li aiuti a 
sostenere chi ha più bisogno e assicuri loro una 
dignitosa sussistenza. Mentre le offerte che fai 
direttamente in chiesa aiutano esclusivamente quel 
sacerdote, queste offerte si dividono tra tutti i 
sacerdoti assicurando la perequazione del sistema di 
sostentamento del clero. Forse non sai che dal 1984, a 
seguito della revisione del Concordato Stato-Chiesa 
cattolica italiana, è stata soppressa la retribuzione 
statale ai sacerdoti e il sostentamento del clero è 
affidato esclusivamente alla tua generosità. Da allora, 
l'Icsc (Istituto centrale sostentamento clero) è 
preposto alla raccolta centralizzata delle offerte per 
garantire un'equa ridistribuzione del reddito minimo a 
tutti i 36.000 sacerdoti della Chiesa cattolica italiana 
presenti nel 2012. Oggi le offerte riescono a coprire 
soltanto il 2,3 % del sostentamento dei sacerdoti (12 
mensilità di una media di 1.000 euro). Il resto è 
assicurato da: 

 Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) attraverso 
l'8xmille (63,2 %) 
 Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti da 
prestazioni per l'insegnamento nelle scuole e servizio 
pastorale presso carceri e ospedali (18,9 %) 
 Idsc (Istituti diocesani per il sostentamento del 
clero) attraverso le rendite dei propri patrimoni 
immobiliari (7,9 %) 
 Trattenute dalle casse parrocchiali di 0.0723 euro 
per abitante (7,7 %)». 

Nella nostra Parrocchia tale Giornata sarà celebrata in 
Avvento, oggi li sosterremo con la preghiera. 
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