
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tutti i componenti della Chiesa diocesana  

     di TRANI – BARLETTA – BISCEGLIE  
 

Carissimi, 
 

 il primo corso intensivo del nuovo anno pastorale 2019/2020 che viene proposto, verte 
sul tema “Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli”. 
In verità, riguarda un aspetto della vita ecclesiale, quello del sostegno economico alla Chiesa, 
che tendenzialmente è posto ai margini, ma di fatto è di grande importanza al pari di tanti altri! 
Si pensi, ad esempio, a quante opere nella chiesa vengono realizzate per il tramite e con il 
contributo dell’otto per mille!  
 

 Il corso tende a mettere in evidenza che la questione del sostegno economico alla chiesa 
è strettamente legata alla stessa identità della essa! Deriva da una precisa idea che il Concilio 
Vaticano II ci ha insegnato: “una Chiesa che è manifestazione concreta del mistero 
della comunione e strumento per la sua crescita, che riconosce a tutti i battezzati che la 
compongono una vera uguaglianza nella dignità e chiede a ciascuno l’impegno 
della corresponsabilità, da vivere in termini di solidarietà non soltanto affettiva ma 
effettiva, partecipando, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno, all’edificazione 
storica e concreta della comunità ecclesiale e assumendo con convinzione e con gioia le fatiche 
e gli oneri che essa comporta” (Sovvenire alle necessità della Chiesa. Comunione e 
corresponsabilità dei fedeli, Episcopato Italiano, 1988).  
 

La realizzazione di questo corso intensivo è stata resa possibile grazie al nostro 
periodico diocesano “In Comunione” che è stato premiato dalla FISC (Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici) per un progetto di formazione attorno al Sovvenire. Destinatari sono i 
parroci, i diaconi permanenti, gli operatori pastorali, i giovani, i catechisti, i lavoratori, gli 
imprenditori, i commercialisti, i docenti di Religione. Sarebbe auspicabile che ogni parrocchia 
individui una o più persone che siano formate per questo servizio ecclesiale! 

 

In allegato trovate la SCHEDA DI ISCRIZIONE che potrete consegnare – 
unitamente alla quota di iscrizione di 10 euro – ai referenti cittadini della Scuola 
Diocesana di Formazione (SDF).  

 
In Comunione ecclesiale vi salutiamo!  
Trani, 9 ottobre 2019   
 

             L’equipe diocesana della SDF  
      Il Direttore dell’Ufficio Cultura e Comunicazioni sociali  
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                per la promozione del sostegno economico alla Chiesa  


