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Carissimo, 
nel comune servizio alla Chiesa Agrigentina, ed in funzione del nuovo incarico che il nostro 

Arcivescovo mi ha affidato, dovremmo provvedere alla revisione ed integrazione dell’Archivio di 
questo Ufficio, relativamente ai documenti dei beni immobili a Te/Voi affidati. 

Qualche confratello, nell’esercizio delle funzioni di amministratore, ha sperimentato quanto sia 
complicato reperire i titoli di proprietà, nel momento in cui bisogna procedere alla manutenzione degli 
immobili, o per emergenza o per rispondere a determinati possibilità di finanziamenti. 

Nel compito di tutela dei beni che ci sono stati affidati dobbiamo adoperarci affinché tutti i 
documenti siano in regola, in modo da affrontare, per tempo ed insieme, le eventuali problematiche 
che dovessero presentarsi, anche in vista di contributi per progetti e/o interventi di manutenzione. 

Stiamo pensando, ad esempio, di chiedere un preventivo cumulativo per assicurare i fabbricati, di 
proprietà o affidatici (chiese e locali FEC ad esempio), con una polizza R.C., incendio e atti vandalici, che 
ci permetta di coprire, con una spesa inferiore rispetto a quella sostenuta singolarmente dalle 
parrocchie, per questo abbiamo necessità di avere i dati al più presto.  

Anche questo piccolo, ma grande accorgimento, ci permetterà di mantenere fede al nostro mandato 
di assicurare alla comunità ecclesiale un luogo consono ed adeguato per pregare e crescere nella fede. 

Pertanto Ti/Vi chiedo di compilare la scheda, elencando i beni immobili (chiese, case canoniche, 
oratori, terreni …) riconducibili alla Parrocchia, ed inviarla, allegandovi i relativi documenti, alla mail: 
amministrativo@diocesiag.it o farli pervenire in copia in Ufficio.  

Ti ricordo, altresì, che le Parrocchie, quali enti sottoposti al Vescovo, devono espletare alcuni compiti 
amministrativi annuali (Rendiconto, Contributo annuo, S. Messe binate, …), per permettere al Vescovo 
di compiere quanto richiesto dalle sue funzioni.  

Pertanto qualora non avessi già provveduto di chiedo ti farlo al più presto. 
Ringrazio Te, i collaboratori e la comunità tutta, per l’attenzione e la determinazione con cui 

testimoniate Cristo anche nell’amministrazione del patrimonio. 
In attesa di incontrarTi/Vi personalmente resto a disposizione per eventuali chiarimenti e difficoltà.  

 
Agrigento, 24 Giugno 2022 
 

Il Direttore 


