
 

Conferenza Episcopale di Basilicata 

Servizio per la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica 

 

 

Potenza, 26 settembre 2019  

 

Ai reverendi parroci  

ed equiparati 

 

 

E p.c. a  

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore LIGORIO 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons.  Antonio Giuseppe CAIAZZO 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco SIRUFO 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo OROFINO 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ciro FANELLI 

 

Carissimi confratelli, 

la Commissione Regionale per il Sovvenire, di supporto alle diocesi nell’opera di sensibilizzazione 

e di promozione del sostegno economica alla Chiesa Cattolica, in comunione con i Vescovi della 

Regione e al fine di proseguire l’opera di sensibilizzazione al sostegno economico della Chiesa di 

Basilicata, ha organizzato il Convegno regionale “ Effetto dell’8x1000 sul territorio e sulla società alla 

luce del Convegno di Palermo 7-9 ottobre 2019” che si terrà sabato 19 ottobre p.v. a Matera presso la 

Parrocchia dell’Addolorata.  

Il Convegno che si svolgerà secondo l’allegato programma, sarà l’occasione per riflettere sul tema 

del Convegno nazionale di Palermo e rilanciare nella nostra Regione l’attività propria del Servizio per la 

promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.  Per la realizzazione di questi obiettivi è 

necessario che, ogni parroco individui e comunichi quanto prima all’incaricato diocesano della propria 

diocesi, utilizzando l’allegata scheda di iscrizione, il proprio referente parrocchiale che, in quanto 

“Incaricato per il Sovvenire”, faccia da tramite tra la Diocesi e la parrocchia, così da costituire una rete 

territoriale che prima ancora di essere azione sia di relazione e di condivisione. 

È altresì opportuno ed importante che i parroci prendano parte a questo incontro 

unitamente agli incaricati designati invitando a partecipare anche tutti coloro che possono 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi propri del Sovvenire  

Nel ringraziare per l’attenzione prestatami e nell’attesa di incontrarvi, vi salutiamo 

fraternamente in Cristo. 

 

        Il Delegato regionale      Il Referente regionale 

S. Ecc.za Mons. Giovanni Intini               don Domenico Lorusso 


