
Diocesi di Oppido - Palmi 

Incontro Preti giovani 

Dal Beneficio al Sostentamento, Cittanova 16 gennaio 2013 

 

Chiariamo subito, che il sottoscritto, scelto dal Vescovo, e indicato dai confratelli, non è un esperto 

in materia. Ho dovuto faticare e non poco per entrare nei meccanismi per cercare di servire al 

meglio la nostra Chiesa Diocesana. 

• dobbiamo fare un passo indietro nella storia, andare a prima dell'unità d'Italia; 

• le parrocchie erano fornite di un solido patrimonio che permetteva il sostentamento del 

Parroco, il quale in certo qual modo assumeva i vice parroci, che erano alle sue 

dipendenze. Il sistema durerà fino al 1984, anno in cui vengono creati gli istituti di 

sostentamento del clero. 

• 1861 (17/03) Unità d'Italia. 20 settembre 1870, Breccia di porta Pia, fine dello stato 

Pontificio e successivo esproprio della proprietà ecclesiastica. Sono date significative per il 

nostro argomento, si apre la questione romana, non expedit, ecc. ....(Rimando agli studi di 

storia italiana ed ecclesiastica). 

• 11 febbraio 1929, Patti lateranensi e concordato fra lo stato Italiano e la santa Sede (Chiesa 

Cattolica - Card Gasparri e Mussolini), si chiude la Questione Romana, la Fede Cattolica 

diventa la religione dello Stato, i cattolici possono  partecipare alla vita politica dello stato, 

e possono celebrare un unico matrimonio con effetti civili. 

• Per quanto concerne l'asse dei beni ecclesiastici, lo stato a titolo di risarcimento, non 

potendo più restituire i beni incamerati, molti sono finiti in mano di privati essendo andati 

venduti per fare cassa, si istituì l'assegno così detto della CONGRUA, al beneficio 

ecclesiastico (Vescovi, Parroci, Canonici e mansionari della Cattedrale), veniva assegnato un 

assegno mensile da parte del Ministero dell'Interno sez. Fondo Culto, rimangono fuori i 

vice parroci gli ecclesiastici non parroci o canonici. 

• Nel frattempo le parrocchie hanno ricostituito i loro patrimoni costituiti da immobili e 

lasciti vari, per cui alcune parrocchie  hanno accumulato un ingente patrimonio e altre sono 

rimaste povere, questo faceva si che molti sacerdoti ambivano a diventare parroci della 

parrocchie ricche, lasciando languire quelle povere, viste come una "punizione". 

• A questo si aggiunga che in forza del Concordato, i Vescovi prima di prendere possesso, 

dovevano andare a Roma e giurare fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica al 

pari dei funzionari dello stato. 

• sul piano del governo della Diocesi, i vescovi per poter erigere una nuova parrocchia, 

dovevano dotare la stessa di un patrimonio economico  in denaro o immobili, patrimonio 

che rimaneva sotto il controllo dello Stato, per la sua alienazione, occorreva il permesso del 

Prefetto, come anche per nuove acquisizioni. 

• Con Giovanni Paolo II il sistema viene completamente rivisto, dando alle parrocchie e ai 

sacerdoti tutti uguale dignità e parità di trattamento economico. 

• Il Nuovo Concordato e la revisione di Patti lateranensi del 1984, libera la Chiesa 

dall'ingerenza dello Stato e lo stato da ogni impegno verso la Chiesa, la Fede cattolica non è 

più la religione dello stato il quale si professerà da allora in poi "laico". 

• I Vescovi non hanno più il dovere di giurare fedeltà allo Stato, possono erigere liberamente 

nuove parrocchie, senza obbligo di dote, e lo Stato non darà più la Congrua ai ministri di 

Culto Cattolico. 



• Per il sostentamento del Clero Tutto, purché presti servizio in una Diocesi d'Italia, 

provvederanno gli I D S C in simbiosi con  l' I C S C con sede in Roma. 

• i fondi necessari verranno da: 

� Patrimonio delle Diocesi, 

� Patrimonio delle Parrocchie, 

� Lasciti, 

� Donazioni, 

� Offerte liberali,  

� Otto/mille alla Chiesa Cattolica prelevato dalla dichiarazione dei redditi dei cittadini 

che decidono di destinare alla Chiesa il loro tributo. 

• Il nostro Istituto è uno dei pochi che regolarmente contribuisce inviando a Roma la somma 

eccedente dal bilancio annuale. 

• allo stato attuale, si deve dire che il denaro necessario per il sostentamento del clero in 

quasi tutte le Diocesi, viene dal gettito dell'irpef, le diocesi non sono ancora autosufficienti. 

• Di Questo vi Parla Walter 

 

Affrontiamo ora brevemente con l'aiuto di una scheda bianca, il cosi detto stipendio di un 

sacerdote: 

 

� Parte con  Punti 80, per un valore nominale 12,60 euro, lordo; 

� si  aggiungono 2 punti ogni cinque anni di anzianità dell'ordinazione, 

� se ci sono particolari oneri dell'ufficio il sistema assegna 10 punti,(Parr. est, IRC, par + parr) 

� al Vescovo vengono assegnati 40 punti, 

� al Vicario generale 25, 

� ai Vicari Episcopali 18, 

� se la parrocchia supera i 4000 abitanti il sistema in automatico assegna al parroco 10 punti, 

� se la parrocchia non supera i 4000 abitanti, ma il Vescovo la dichiara estesa per territorio, il 

sistema in automatico assegna10 punti al parroco. 

� a questo si aggiunga la quota capitaria, che è la partecipazione alla formazione dello 

stipendio finale, da parte dell'ente ecclesiastico di riferimento. 

� per cui ai curiali, agli addetti al seminario, ai cappellani ecc, vengono computati almeno 

50,00 euro da parte dell'ente, altrimenti il sistema non li prende in carico. 

� per i parroci e i vice parroci, sono le parrocchie che devono integrare con una quota 

prevista del sistema per ogni abitante, per abbiamo,: 

� capitaria bassa 0,00723 

� capitaria normale 0,0561 

� capitaria alta 0,07230 

� E' il Vescovo che, tenendo presenti le condizioni economiche della parrocchia, stabilisce il 

tipo di Capitaria a cui viene assoggettata la comunità. 

� Ai sensi dell’ex Delibera 59 della Cei vengono assegnati ai vescovi dei punti annuali in base 

agli abitanti delle diocesi. Per il 2013 alla nostra diocesi sono stati assegnati 269 punti che il 

vescovo assegna a sua discrezione tenendo presenti i bisogni dei sacerdoti e il carico 

lavorativo. 

Spero di essere stato chiaro, in ogni caso sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                                                                                                       

                        Don Pasquale Galatà 


