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Non lasciamoci rubare l’ideale
dell’amore fraterno!



Carissimo confratello presbitero,
ci accingiamo a vivere questo nuovo anno pastorale del mandato evangelizza-
tore in una messe sempre abbondante. Viviamo un tempo di cambiamento nel 
quale è necessario porsi nell’atteggiamento del discernimento spirituale per 
riconoscere, interpretare e scegliere (cf EG, 51) quei germi che lo Spirito Santo 
continuamente semina nella storia. Come tutti i discepoli della Via (cf At 9,2), 
non possiamo dimenticare che «la formazione permanente dei ministri ordina-
ti non è un semplice aggiornamento, ma un atteggiamento che accompagna 
tutta la vita in quel discepolato che configura a Cristo» (CEI Lievito di fraternità, 
8). Per questo, il tempo che generosamente vorrai dedicare agli incontri che 
ti propongo è una benedizione per te e per i fratelli e le sorelle che servi. Essi 
sono stati pensati intrecciando le indicazioni dei “Cantieri di Betania”, nel se-
condo anno del cammino sinodale delle Chiese in Italia, con la terza priorità 
degli Orientamenti pastorali diocesani “Sentirsi e vivere come popolo di Dio: 
sacramento di comunione”. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 9:30, 
saranno preceduti da un momento di accoglienza alle ore 9:00 e si conclude-
ranno con il pranzo come ulteriore occasione di condivisione.

“Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno!” (EG, 101). Sono certo 
di trovare in te la stessa decisione e perseveranza di questa esortazione di 
Papa Francesco. Da parte mia ti assicuro la disponibilità di sempre a prose-
guire l’ascolto nell’incontro personale.

Ti saluto e ti benedico paternamente.

Trani, 1 ottobre 2022
 Leonardo D’Ascenzo
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11 novembre 2022 don Giuseppe De Virgilio

La vocazione nella Bibbia.  
Figure e simboli dei racconti di chiamata
Parrocchia Santuario “Madonna delle Grazie”  CORATO

Orientamenti Pastorali (pag. 89) | «Se la chiesa non è una nostra “idea”, ma 
opera di Dio, “quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare 
che cosa vuole il Signore?”. Dobbiamo umilmente ammettere alla fine di queste 
pagine, come per il sapiente della Bibbia, che i nostri “ragionamenti sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni” (Sap 9,13-14). Nessuno di noi da solo, pur con tut-
ta la buona volontà, può sondare le profondità di Dio. Non basterebbe neppure 
l’eternità. Chi mai, dunque, potrà farlo?».

Ritiri del clero

4



9 dicembre 2022 don Giuseppe Sovernigo

La crisi come opportunità di crescita 2/2
Parrocchia  “San Magno”  TRANI

Orientamenti Pastorali (pag. 89) | «Se la chiesa non è una nostra “idea”, ma 
opera di Dio, “quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare 
che cosa vuole il Signore?”. Dobbiamo umilmente ammettere alla fine di queste 
pagine, come per il sapiente della Bibbia, che i nostri “ragionamenti sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni” (Sap 9,13-14). Nessuno di noi da solo, pur con tut-
ta la buona volontà, può sondare le profondità di Dio. Non basterebbe neppure 
l’eternità. Chi mai, dunque, potrà farlo?».

17 febbraio 2023 prof.ssa Rosalba Manes

Il cantiere dell’ospitalità e della casa
Parrocchia  “San Nicola”  BARLETTA

I cantieri di Betania (pag. 9) | «Il cammino richiede ogni tanto una sosta, 
desidera una casa, reclama dei volti. Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono 
la porta della loro dimora. Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sen-
tirsi amato. Le comunità cristiane attraggono quando sono ospitali, quando si 
configurano come “case di Betania”».
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24 marzo 2023 don Enzo Appella

Il cantiere della strada e del villaggio
Parrocchia “Sant’Andrea” BARLETTA

I cantieri di Betania (pag. 7) | «“Mentre erano in cammino, entrò in un villag-
gio”. Gesù non evita i villaggi, ma insieme al gruppo dei discepoli e delle disce-
pole li attraversa, incontrando persone di ogni condizione. Sulle strade e nei 
villaggi il Signore ha predicato, guarito, consolato; ha incontrato gente di tutti 
i tipi – come se tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto all’a-
scolto, al dialogo e alla prossimità».

19 maggio 2023 don Franco Castellana

Il prete uomo dello spirito
Parrocchia “San Silvestro” BISCEGLIE

Orientamenti Pastorali (pag. 32) | «C’è bisogno della testimonianza dei preti, 
della loro disponibilità a fare semplicemente i preti, e non importa con quale 
incarico, in quale parrocchia o città,... Preti interiormente liberi, senza alcuna 
preferenza se non quella del servizio alle persone e della corrispondenza alla 
volontà di Dio».
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20 gennaio 2023 don Nico Dal Molin

La vita e il ministero dei presbiteri in una Chiesa sinodale
Parrocchia “Spirito Santo”  TRANI

Orientamenti Pastorali (pag. 83-84) | «Tutte le nostre relazioni, nessuna 
esclusa – dalla più breve e semplice alla più intima e profonda – contengono 
un immenso potenziale di gioia e di bellezza, un’opportunità di crescita. La re-
lazione è il contenitore sacro, il tempio nel quale conoscere, conoscersi e impa-
rare ad amare. È la palestra emotiva e comunicativa in cui si può scegliere di 
‘essere’ e donare il meglio di sé e si può ricevere il meglio dall’altro».

Percorso formativo per tutto il clero
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28 aprile 2023 sr. Bruna Zaltron, oscm

Relazione, custodia e cura
Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”  BISCEGLIE

Orientamenti Pastorali (pag. 83-84) | «Tutte le nostre relazioni, nessuna 
esclusa – dalla più breve e semplice alla più intima e profonda – contengono 
un immenso potenziale di gioia e di bellezza, un’opportunità di crescita. La re-
lazione è il contenitore sacro, il tempio nel quale conoscere, conoscersi e impa-
rare ad amare. È la palestra emotiva e comunicativa in cui si può scegliere di 
‘essere’ e donare il meglio di sé e si può ricevere il meglio dall’altro».

30 maggio 2023 don Vito Piccinonna

Comunione, servizio e testimonianza
Concattedrale  BISCEGLIE

Orientamenti Pastorali (pag. 86) | «La comunione nella chiesa non è fatta di 
buoni propositi; essa assume la dimensione del servizio concreto, la via dell’ab-
bassamento, dello svuotamento di sé, della stessa donazione che Gesù Cristo 
per primo ha vissuto e ha offerto come modello a ogni cristiano».
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25 ottobre 2022 
don Emanuele Tupputi e  don Francesco Mastrulli

Gli organismi di partecipazione
Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” BARLETTA

I cantieri di Betania (pag. 9) | «Nell’ambito del cantiere sinodale si potrà poi 
rispondere alla richiesta, formulata da molti, di un’analisi e un rilancio degli or-
ganismi di partecipazione (specialmente i Consigli pastorali e degli affari eco-
nomici), perché siano luoghi di autentico discernimento comunitario, di reale 
corresponsabilità, e non solo di dibattito e organizzazione».

Percorso formativo per il clero giovane
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28 febbraio 2023 
diac. Riccardo Losappio e don Mimmo Bruno

Preti e Social network
Sala della Comunità “Sant’Antonio” BARLETTA

Orientamenti Pastorali (pag. 12-13) | «Le relazioni virtuali, consentite dai so-
cial, se prima ci davano l’impressione di non aver bisogno di nulla perché tutto 
poteva essere a portata di mano o, come si dice, a portata di click, in questo 
tempo abbiamo compreso che non ci bastano e non ci soddisfano affatto».

18 aprile 2023 don Massimo Serio

Eutanasia e fine vita
Seminario Diocesano BISCEGLIE

Orientamenti Pastorali (pag. 17-18) | «I semi, i profumi, le consolazioni che 
nella difficoltà, nella sofferenza e nel dolore dell’emergenza da coronavirus, ab-
biamo imparato a distinguere, facciamo in modo che restino indelebili nella 
memoria collettiva, nel cuore e nel nostro comportamento affinché possano, 
poi, portare frutto: sapore di casa in chiesa, profumo di chiesa in casa. Essi 
hanno dei nomi precisi: apprezzamento per la vita, consapevolezza del limite e 
della fragilità che ci caratterizza, essenzialità, solidarietà, riconoscenza e grati-
tudine per chi si spende per gli altri, relazioni oltre il virtuale, riappropriazione 
della fede nel quotidiano, desiderio di chiese aperte e di spiritualità, dono di sé, 
fino a dare anche la propria vita per il prossimo» .
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PERCORSO DI FORMAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE 
PER I PRESBITERIPER I PRESBITERI    2022-2023

mar 25 ottobre 2022 

ven 11 novembre 2022 

ven 9 dicembre 2022 

ven 20 gennaio 2023 

ven 17 febbraio 2023 

mar  28 febbraio 2023 

ven 24 marzo 2023 

mar 18 aprile 2023 

ven 28 aprile 2023 

ven 19 maggio  2023 

mar 30 maggio 2023 

Ritiri del clero
Percorso formativo per tutto il clero
Percorso formativo per il clero giovane

TRANI
lunedì  5 dicembre 2022 
mercoledì  11 gennaio 2023 
lunedì  13 febbraio 2023 
lunedì  24 aprile 2023 
mercoledì  24 maggio 2023

BARLETTA
martedì  22 novembre 2022
lunedì  9 gennaio 2023
martedì  7 marzo 2023
martedì  9 maggio 2023

BISCEGLIE
martedì  8 novembre 2022
mercoledì  18 gennaio 2023
giovedì  23 febbraio 2023
venerdì  14 aprile 2023
mercoledì  10 maggio 2023

CORATO
martedì  29 novembre 2022 
lunedì  16 gennaio 2023
mercoledì  8 febbraio 2023 
martedì  28 marzo 2023
martedì  2 maggio 2023 

TRINITAPOLI-MARGHERITA DI SAVOIA 
SAN FERDINANDO DI PUGLIA

venerdì  25 novembre 2022
martedì  24 gennaio 2023
martedì  21 febbraio 2023
martedì  21 marzo 2023
martedì  16 maggio 2023
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EDITRICE
R O T A S
BARLETTA

la formazione permanente
dei ministri ordinati
non è un semplice aggiornamento,
ma un atteggiamento
che accompagna tutta la vita
in quel discepolato
che configura a Cristo


