
 

 

 

 

Mons. Leonardo D’Ascenzo 

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE 

TITOLARE di NAZARETH 
 

 

 Trani 13 settembre 2019 

 

Oggetto: CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO DEL 9/10 ottobre p.v. 

  

Carissimi, 

 

vi invito a coinvolgervi pienamente nella partecipazione al prossimo  

CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO 
che vorrei presentarvi in maniera schematica: 

DATA:  mercoledì  9 e giovedì 10 ottobre p.v. dalle 18,30 alle 21,00 

 

LUOGO:  Parrocchia Spirito Santo in Trani 

 

TEMA:  “Una chiesa che ha il sapore della casa, una casa che ha il profumo della 

chiesa”. 
         “La chiesa diventi una casa per molti… e renda possibile la nascita di un mondo nuovo”(EG 

288) 

 (icona biblica: la prima comunità cristiana: At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16) 

 

DA DOVE NASCE: dal 4 febbraio al 14 maggio 2019  si riunisce la COMMISSIONE  composta 

da: d. Vincenzo Di Pilato, P. Alberto Savino Barbaro, d. Gianni Cafagna, d. Ferdinando 

Cascella, Pietro Cervellera, d. Dino Cimadomo, d. Cosimo Falconetti, diac. Riccardo 

Losappio, Francesco Mastrogiacomo, Maria Anna Misuriello, Iole Pagano, Sr. Mimma 

Scalera, Lorenzo Sciascia, Annalisa Schiavone, Rosa Siciliano. Io stesso ho partecipato 

insieme al Vicario Generale per assicurare un cammino di discernimento condiviso.  

 Il gruppo si è incontrato 5 volte e ha elaborato la sintesi di 8 priorità tratte dal Libro 

Sinodale da sottoporre al discernimento del Consiglio Pastorale Diocesano.  

Il 26 giugno e il 9 luglio u.s.,  il Consiglio Pastorale Diocesano si è riunito per indicare tre 

priorità delle otto proposte dalla commissione e per delineare un percorso sinodale al fine di 

elaborare un progetto pastorale triennale 2020/21; 2021/22; 2022/23. 

 

Il percorso indicato è il seguente: 

1. Sentirsi e vivere come un solo popolo, il popolo di Dio. Nella varietà dei  carismi e dei 

ministeri siamo chiamati a realizzare un’effettiva corresponsabilità dei laici e 

un’autentica fraternità, a fare rete tra le parrocchie e tra le altre realtà ecclesiali. “Il tutto 

è superiore alla parte” (Evangelii Gaudium 234-237). Tutto questo per maturare come 

Chiesa in un determinato territorio parrocchiale o cittadino, come Chiesa diocesana sotto 

la guida dell’unico pastore che è il Vescovo. 

2. Famiglie e giovani. Cura delle famiglie e, con esse, della componente più giovane. 

Ascolto delle domande da parte dei giovani (identità di genere, educazione all’affettività, 

ludopatie e dipendenze da uso eccessivo dei mezzi digitali, ecc.). Maggiore diffusione e 

conoscenza del servizio diocesano per la consulenza nella fragilità matrimoniale. 



3. Dall’assistenzialismo all’opzione preferenziale per i poveri. Scelte mirate verso i 

migranti; dialogo tra chiesa e mondo dell’impresa,… 

 

Il 29 luglio u.s.  ho istituito una piccola commissione in seno al Consiglio Pastorale 

Diocesano per l’organizzazione di un convegno pastorale che si svolgerà i giorni 9 e 10  

ottobre p.v..  

  

 RELATORI: due laici, un uomo e una donna che dal loro autorevole punto di vista ci 

offriranno delle provocazioni sul tema: 
Dott. Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire e altre testate, scrittore; 

Dott.ssa Antonia Chiara Scardicchio, ricercatrice in Pedagogia sperimentale e docente 

presso l’Università di Foggia di Progettazione e valutazione dei processi formativi. 

 
 DESTINATARI: Il presbiterio diocesano, i diaconi, le religiose e i religiosi, i membri dei 

consigli pastorali parrocchiali e zonali, le associazioni, i gruppi, i movimenti ecclesiali, gli 

operatori pastorali e laici impegnati. 

 

 OBIETTIVI: Il convegno intende aiutare la Chiesa diocesana a focalizzare la propria 

attenzione sulle 3 priorità pastorali indicate dal Consiglio Pastorale per iniziare un cammino 

di coscienza ecclesiale diffusa nei vari organismi di partecipazione e giungere nel corso di 

questo anno pastorale, alla stesura condivisa del prossimo progetto pastorale triennale. 

 

 MODALITA’: nel primo giorno relazione degli esperti invitati. 

Nel secondo giorno avvio della condivisione in gruppi di approfondimento guidati dai 

coordinatori di gruppo designati dai direttori ed equipe degli uffici pastorali diocesani.  

A questo proposito vi invito a considerare l’importanza di entrambe le giornate: l’ascolto 

del primo giorno sarà premessa necessaria per l’altrettanto importante lavoro di gruppo del 

giorno successivo. Il convegno pur cronologicamente suddiviso nei due giorni ha una 

unitarietà di ascolto e condivisione. 

 

 PROSPETTIVE: Il lavoro del convegno proseguirà successivamente a livello di Consigli 

Pastorali Parrocchiali e Zonali in modo da far scaturire dal lavoro condiviso indicazioni 

concrete. 

 

Data l’importanza dell’evento ecclesiale chiedo con forza che si faciliti il più possibile la 

partecipazione di tutti i destinatari.  

Ai presbiteri chiedo di anticipare al mattino le celebrazioni eucaristiche nelle due date 

indicate, come avete fatto, lodevolmente, in occasione delle sedute del Primo Sinodo Diocesano.  

Nei giorni prossimi vi giungerà la locandina del convegno, i moduli di iscrizioni per 

coordinare l’accoglienza e la composizione dei gruppi di condivisione del giorno 10 ottobre p.v.. 

L’efficacia del convegno dipende dal pieno sentirci Chiesa in cammino sinodale ordinario e 

la preparazione condivisa del progetto è esso stesso cammino pastorale prezioso di vita comunitaria. 

 

Augurandovi ogni bene per l’anno pastorale ormai alle porte vi benedico. 

 

 Leonardo D’Ascenzo 

Arcivescovo 

_________________________________  

Rev.di Presbiteri e Diaconi 

Religiosi e religiose 

Membri degli organismi di partecipazione, 

associazioni, gruppi, movimenti ecclesiali, 

Chiesa diocesana tutta 


