
I TUOI BENI
PER OPERE DI BENE

EREDITÀ - LASCITI - DONAZIONI

Talvolta ci chiediamo quali sono i modi 
migliori per fare opere di bene, ma non
troviamo risposte sicure.

Anche nel predisporre le nostre volontà
testamentarie vorremmo dedicare 
qualcosa ad opere di bene, ma non 
sappiamo come fare.

Questo foglietto descrive brevemente 
alcune opere di bene realizzate dalla
Chiesa diocesana ed indica le modalità 
per beneficarle attraverso.

COME FARE

UNA DONAZIONE

Consiste nel donare, mentre si è ancora in vita,
un immobile, un oggetto di valore o una somma
consistente di denaro. Beneficiario può essere un
ente ecclesiastico per le finalità che si desiderano.

UN LASCITO

Consiste nel lasciare, dopo la morte, attraverso il
testamento, qualcosa del proprio patrimonio (un
immobile, una somma di denaro) ad un ente 
ecclesiastico per le finalità che si desiderano.

UNA EREDITÀ

Consiste nel lasciare, dopo la morte, attraverso il
testamento, tutto il proprio patrimonio ad un
ente ecclesiastico per le finalità che si desiderano.

IL TESTAMENTO

Consiste in un foglio scritto a mano con la data e
la firma, nel quale si indicano le proprie volontà
circa la destinazione dei propri beni dopo la morte.
Si consiglia di affidare il proprio testamento a 
persona di piena fiducia o ad un notaio.

IN PIENA LIBERTÀ

• Se vuoi lasciare un segno
ed un esempio di carità

• Se vuoi lasciare un ricordo
di gratitudine e riconoscenza

• Se vuoi che i beni
che il Signore ti ha dato
diventino strumenti
di salvezza e amore

Puoi scegliere un’opera di bene 
della Chiesa diocesana 
e disporre a suo favore 
una donazione, 
un lascito o una eredità.

Per qualsiasi informazione 
puoi rivolgerti tutte le mattine

dalle 9 alle 12 all’Economo diocesano
CURIA VESCOVILE

via Don Giovanni Minzoni, 47 - Cesena
tel. 0547 1938511

EREDITÀ - LASCITI - DONAZIONI

Iscrivono il tuo nome 
nel ricordo perenne dei benefattori 
della nostra Chiesa diocesana 
e parrocchiale.



OPERE DI CULTO E PASTORALE

CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI

È un impegno gigantesco, a cui solo in parte si riesce
a far fronte, poiché sulla Chiesa grava l’onere
della conservazione di una parte considerevole
del patrimonio artistico delle nostre città.
Eredità, lasciti, donazioni vanno intestati agli Enti
proprietari dei beni da conservare. 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO

È curato dall’Istituto Diocesano che amministra 
al meglio il residuo patrimonio immobiliare della
Chiesa diocesana per assicurare una parte della 
remunerazione dei 155 sacerdoti che sono a servizio
a tempo pieno della Diocesi e delle Parrocchie. 
Eredità, lasciti, donazioni vanno intestati agli Enti
proprietari dei beni da conservare.

LEGATI PER SANTE MESSE DI SUFFRAGIO

È un modo per assicurarsi qualche preghiera 
di suffragio dopo la morte. Si può lasciare alla 
Diocesi una somma di denaro o un immobile, 
con il quale dopo la morte verranno celebrate 
annualmente un numero stabilito di Messe di 
suffragio per la propria anima o per quelle dei
propri defunti.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

SEMINARIO

Si occupa dell’a�vità vocazionale in tu�a la 
Diocesi e delle spese per il lungo cammino di 
studio e formazione dei seminaris� fino alla loro
ordinazione. Il popolo dei creden� ha sempre 
riconosciuto la centralità del ruolo del Seminario,
beneficando con lasci�, donazioni, eredità.
È possibile anche contribuire al mantenimento agli
studi di un seminarista a�raverso la so�oscrizione
di una borsa di studio.
Vanno intestate a: 
“Seminario Vescovile di Cesena-Sarsina”.

BORSE DI STUDIO PER SCUOLA CATTOLICA

Di fondamentale importanza l’opera forma�va
delle varie scuole ca�oliche, che purtroppo si 
diba�ono in con�nue e gravi difficoltà economiche.
È possibile cos�tuire a favore di una di tali scuole
una borsa di studio che consenta la frequenza ad
uno studente meritevole e bisognoso.
Vanno intestate a: 
 “Fondazione di Religione Angeli Custodi”
 “Fondazione Almerici-Montevecchio”.

NECESSITÀ PARROCCHIALI

Tu� sappiamo quanto siano ingen�, sopra�u�o
per le a�vità forma�ve di tu�e le età. 
Oltre alle offerte ordinarie, è possibile lasciare alla
propria parrocchia anche beni immobili affinché
vengano u�lizza� per le necessità parrocchiali.

ATTIVITÀ CARITATIVE E MISSIONARIE

CASA DEL CLERO

È costituita per dare ospitalità in una struttura 
dignitosa ai sacerdoti anziani al termine del 
loro servizio attivo. È un’opera di carità ed una 
testimonianza di riconoscenza verso chi ha 
dedicato tutta la vita ai fratelli.
Donazioni, lasciti ed eredità vanno intestati a: 
“Diocesi di Cesena-Sarsina per la Casa del Clero”.

CARITAS

Opera in numerosissimi settori: accoglienza e 
assistenza agli emarginati, mensa per i poveri, 
assistenza agli handicappati, interventi di soccorso
nelle calamità, aiuto ai profughi, formazione del
volontariato, dormitorio per i senza tetto, ecc. 
Eredità e lasciti vanno intestati a: 
“Diocesi di Cesena-Sarsina per la Caritas”.

MISSIONE DIOCESANA

Oltre alle numerose presenze in tutto il mondo di
missionari originari della nostra zona, la Diocesi è
particolarmente impegnata a sostenere con l’invio
di uomini e mezzi la Missione diocesana di Carupano
in Venezuela. L’annuncio del Vangelo testimoniato
anche con le opere di promozione umana richiede
un ingente impegno di persone e risorse.
Eredità, lasciti e donazioni vanno intestati a: 
“Diocesi di Cesena-Sarsina per la Missione diocesana”.

E TANTE ALTRE...

È impossibile elencare ed illustrare tutte le opere
caritative e missionarie che nascono e si sviluppano
nella vita della Chiesa diocesana. Ognuno potrà 
individuarne una a cui indirizzare le proprie volontà.

Fra tante iniziative puoi scegliere
quella che ti sta più a cuore


