SOVVENIRE
ILLUSTRE SCONOSCIUTO
Che cosa è il Sovvenire?
Sovvenire alle necessità della Chiesa
Il servizio svolge una serie di attività che possono dividersi in due
tematiche: l’invito alla firma dell’8 x mille alla Chiesa cattolica e la raccolta delle offerte per il
sostentamento del clero che rappresentano i due grandi pilastri sui quali la Chiesa si sostiene
economicamente (legge 222/85).
Queste due tematiche si possono sintetizzare in due parole chiave: trasparenza e
responsabilità.
Il servizio per la promozione del sostegno alla Chiesa è stato
costituito nel 1989 presso la Segreteria Generale della CEI
come struttura di supporto operativo ed esecutivo delle
iniziative per la promozione del sostegno economico alla
chiesa alla luce della riforma concordataria.
I criteri di riferimento e le modalità utilizzate dal servizio di
sensibilizzazione sono contenute nel documento dei Vescovi
italiani
“Sovvenire
alla
necessità
della
Chiesa,
Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli”, approvato nella
XXX Assemblea generale Straordinaria dell’episcopato italiano (novembre 1988)
I criteri e le modalità seguite per l’azione di promozione sono:
1. presentare ai fedeli e all’opinione pubblica il problema in tutta la sua ampiezza,
evidenziando, in modo particolare, le molteplici iniziative realizzate con i fondi ricevuti
2. informare e sensibilizzare la popolazione del paese utilizzando sussidi
Dal 1994, per l’esecuzione dei suoi compiti, il servizio dipende direttamente dal Comitato per
la promozione del sostegno economico alla Chiesa.
Inoltre, dal 1988 la CEI ha predisposto la nomina e l’effettivo funzionamento di un insieme di
incaricati diocesani, che lavorano in stretta sinergia con il Servizio nazionale e coprono tutto il
territorio nazionale per sensibilizzare le parrocchie e i loro parroci, che usufruiscono del
contributo del sostentamento del clero.
Il servizio nazionale coordina le due giornate nazionali che si svolgono nelle parrocchie
italiane:
a) la prima domenica di maggio, giornata di sensibilizzazione all’8 X mille alla
Chiesa
b) la domenica di Cristo Re (novembre), giornata di sensibilizzazione per il
sostentamento del Clero.
Ogni parrocchia deve avere un referente parrocchiale nominato dal parroco. Il referente
parrocchiale ha il compito di aiutare il parroco per la sensibilizzazione dei fedeli.
Il gruppo di referenti parrocchiali aiuteranno il Referente diocesano nella sensibilizzazione e
nell’organizzazione degli eventi annuali.
Inoltre il Referente diocesano è disponibile per eventuali incontri nelle parrocchie.

