
 
 
 

COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA 

                                 
C.E.I. - Via Aurelia 468, 00165 Roma – Fax 06.66398.444 

 
Roma, 19 marzo 2015 

 
 

Reverendo Rettore, 
 
 sono lieto di invitare Lei e tutti i Suoi  Seminaristi del 5° anno alla sesta edizione del 
Corso di studio integrativo sul “sovvenire”, che si terrà nei giorni dal 31 agosto al 4 settembre 2015,  
presso il centro spiritualità e convegni “IL CARMELO” Via Doganale, 1 – Sassone, Ciampino (RM). 

 
 Questo evento è stato voluto ed approvato dall’Episcopato italiano nel corso della 58ma Assemblea 

Generale della C.E.I. del 2008, per offrire a tutti i futuri presbiteri l’opportunità di integrare quanto 
studiato in seminario sul tema del “sovvenire”, di approfondire i valori fondanti e le concrete applicazioni 
dell’attuale sistema di sostegno economico alla Chiesa e ai suoi sacerdoti, e di riflettere sul tema della 
spiritualità del presbitero in rapporto al tema del denaro e del suo uso. 

 
 Il programma prevederà, quindi, un excursus degli aspetti giuridici e socio-religiosi del sistema, e 

presterà particolare attenzione ai valori civili ed ecclesiali, alla spiritualità diocesana, alla pastorale 
integrata della diocesi ed al rapporto del presbitero con i beni temporali. Allo studio teorico e valoriale 
delle tematiche verranno alternati i lavori di gruppo per favorire una adeguata formazione in un clima 
fraterno e di comunità. 

 

 Nel corso dell’evento è previsto un incontro dei seminaristi col Santo Padre Papa Francesco 
il mercoledì 2 settembre 2015.  

.  
 In allegato alla presente troverà due schede: 

1) la scheda dati riassuntiva; dove dovrà indicare solo il numero di seminaristi che intende inviare al 
Campus di settembre. (la scheda va restituita entro il 30 maggio 2015); 

2) la scheda di registrazione (parte 1-2);  per garantire la partecipazione dei suoi studenti all’evento da 
far pervenire, con i nominativi, entro il 16 giugno 2015. 

Per consentire di organizzare al meglio l’evento, Le chiedo di compilare le schede allegate in ogni loro 
campo e in modo leggibile. Le ricordo che la partecipazione è gratuita, i seminaristi e gli accompagnatori 
saranno ospiti in tutto, anche nel viaggio, del Servizio per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica.  

 
 Per ulteriori informazioni può contattare la C.E.I. – Servizio per la promozione del sostegno 

economico alla Chiesa cattolica – Sig.ra Patrizia Falla (tel: 06 66398458, numero verde 800668868 - 
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma, e-mail: p.falla@sovvenire.it), da noi incaricata per l’organizzazione 
operativa dell’incontro. Il suddetto personale sarà a sua completa disposizione per facilitarle la 
registrazione ed, in seguito, l’organizzazione del viaggio e del soggiorno. 

 
 Confidando in un’ampia partecipazione all’evento, da parte del Suo Seminario, La ringrazio per 

l’attenzione e La saluto cordialmente. 
 

  
  Donato Negro 
 Arcivescovo di Otranto 
 Presidente 
   
 


