
ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA 
 
 

PARROCCHIA __________________________ 

COMUNE  ____________________________ 

 
 

DATI STATISTICI – anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) 
 
 

BATTEZZATI - fino a 1 anno   n. ________ 

   - da 1 anno a 7 anni   n. ________ 

   -  oltre i 7 anni   n. ________ 

CRESIMATI       n. ________ 

PRIME COMUNIONI     n. ________ 

MATRIMONI – tra cattolici (battezzati)   n. ________ 

MATRIMONI – tra un cattolico e un non cattolico n. ________ 

CATECHISTI      n. ________ 
 
 
CENTRI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE (di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi) 
 
 Numero 

dei centri 
Numero iscritti nell’anno 

Scuole materne   

Scuole primarie o elementari   
 
 
CENTRI CARITATIVI E SOCIALI (di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi). 
 
 Numero 

dei centri 
Numero persone ricoverate 

o assistite nell’anno 

Case per anziani, malati cronici, invalidi e minorati   

Orfanotrofi e altri centri per la tutela dell’infanzia   

Nido d’infanzia   

Consultori familiari e altri centri per difesa vita e famiglia   

Centri per vittime di violenza e recupero tossicodipendenti   

Altri centri (specificare)   

 
Data _______________________________ 
 

IL PARROCO 
 

______________________________ 
 
N.B.: La consegna del presente foglio (debitamente compilato) può essere effettuata: 

- all’incontro di aggiornamento di febbraio al Cancelliere o al Segretario Arcivescovile 
- in Curia, al più presto 
- tramite l’invio al seguente indirizzo di posta elettronica:  

segreteriagenerale@chiesadimaterairsina.it 
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