
 

CEI - SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNOECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA 

                                                                                                                                     Assisi, 10 ottobre 2017 

Reverendi Vicari,                                                                                                                                                                                                     

vi ringrazio di aver accolto l’ invito fatto dal Vicario generale, don Maurizio Saba, per l’ incontro 

dello scorso lunedì 9 ottobre 2017 presso la sala dei Vicari nell’ edificio della Curia. 

Dalla discussione e dal confronto delle reciproche idee, aventi ad oggetto il prossimo Convegno sul 

Sovvenire del 24 novembre 2017, sono emerse delle modifiche sul programma da me 

precedentemente  predisposto, che qui di seguito riassumo brevemente per conoscenza di tutti. 

Ore 18:45 Saluto dell’ Incaricato diocesano Dr. Eduardo D’Amico                                                          . 

A seguire preghiera del Vescovo delegato dalla C.E.U.  per l’Umbria Mons. Mario Ceccobelli 

Ore 19:00 Intervento del Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino Mons. D.  Sorrentino.                                                       

A seguire: intervento di Mons. Vittorio Peri (ancora da definire).. 

Ore 19:30 Intervento del Servizio Nazionale della C.E.I. 

Ore 20:15 Proiezione del video “L’ ABC del Sovvenire in 5 minuti”. 

Ore 20:30 Pausa cena con buffet. 

Ore 21:15 Intervento del Servizio centrale della C.E.I. sul tema “ Che cosa fare in concreto nelle 

parrocchie”. Presentazione di dati statistici.  Collaborazione dei CPP e dei CPAE con il responsabile 

vicariale e l’ Incaricato diocesano. 

Ore 22:30 Conclusione e benedizione del vescovo D. Sorrentino                                                

Ricordo che è richiesta la presenza di almeno 150 persone che verrà documentata con 

fotografie. Da qui la necessità di convocare il maggior numero di persone.                                                                 

Voi Vicari siete quindi pregati di attivarvi nell’ambito delle varie parrocchiale a tale scopo.                                  

Altrettanto farò io, con il concorso del Vicario generale, per coinvolgere istituti religiosi 

maschili e femminili, Aggregazioni laicali, Seminaristi, Commercialisti ed altre categorie al fine 

di raggiungere il quorum richiesto dalla C.E.I. 

Nel ringraziarvi di cuore per la partecipazione attuale e futura, vi saluto molto cordialmente.    

Eduardo D’Amico, Incaricato diocesano per il Sovvenire                               

 


