
 
 

Congresso Eucaristico Nazionale 2022 

 

Ai sacerdoti dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina 

Ai diaconi dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina 

Alle famiglie religiose dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina 

Ai responsabili delle Associazioni Laicali dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina 

Ai fedeli laici dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina 

p.c. a S. E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo                                                                

 

 

 

Carissimo/a, 

come ormai sappiamo, dal 22 al 25 settembre p.v. la nostra città e la nostra Chiesa 

locale saranno sede di un evento di grande rilievo per la Chiesa italiana: il XXVII 

Congresso Eucaristico Nazionale, dal tema “Torniamo al Gusto del Pane. Per una Chiesa 

eucaristica e sinodale”. 

Con questa lettera formuliamo 

IL PIÙ SENTITO INVITO 

- a tutti i fedeli della nostra Diocesi, laici e consacrati, a partecipare a questo evento; 

- a tutti i sacerdoti ad incoraggiare, la partecipazione dei fedeli delle proprie realtà di 

riferimento. 

L’iscrizione prevede una quota di: 

- 10 €, comprensivi di sacca del congresso e di badge, da ritirare nella Sede 

dell’Associazione “Maria SS. della Bruna” (Piazza San Francesco, 3), punto di 

accredito del Congresso, preferibilmente nei giorni precedenti il congresso; 

- 100 €, per chi desidera consumare i pasti insieme alle delegazioni diocesane di 

tutta Italia durante l’evento. 

Per una buona organizzazione, è necessario iscriversi quanto prima inviando una mail 

con nominativi, numeri di telefono e realtà di appartenenza a 



info@congressoeucaristico.it,  dove saranno date ulteriori indicazioni per effettuare il 

bonifico necessario a completare l’iscrizione. 

A tal proposito, sarebbe opportuno individuare in ogni realtà, Parrocchia o Associazione, 

un operatore che si incarichi di raccogliere le adesioni, le quote di partecipazione e di 

gestire la prenotazione per l’intero gruppo. 

Per ogni informazione potete contattare dal lunedì al sabato le seguenti volontarie: 

- Rosanna, dalle ore 13 alle ore 17, tel. 338 409 9820 

- Filomena, dalle ore 17 alle ore 20, tel. 340 475 2007 

Infine, ecco il link tramite cui è possibile accedere al ricco programma del Congresso: 

https://www.chiesadimaterairsina.it/programma.  

Cordialmente, 

Il Segretario del Comitato  

per i Congressi Eucaristici Nazionali 

Don Antonio Di Leo 

 
 

Matera, 16 giugno 2022 

Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore 
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