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Carissimi fratelli presbiteri e diaconi,
si apre davanti a noi con la Festa della Chiesa diocesana il 2° anno di cammino sinodale, alla luce della
Parola di Dio, nel solco del percorso già iniziato lo scorso anno. Molto è stato fatto nelle Parrocchie, nelle
Associazioni, Movimenti ecclesiali e negli organismi di comunione nel primo anno; in questo mese la
Commissione preparatoria è al termine del lavoro di sintesi per la pubblicazione del testo dei Lineamenta che
dal prossimo gennaio 2014 sarà strumento di ulteriore riflessione e approfondimento nei Consigli Pastorali
Parrocchiali (CPP), nei Consigli Pastorali Zonali (CPZ) e nella Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali.
Chiedo ai Rev.mi Vicari Zonali e ai Rev.mi Parroci queste attenzioni pastorali perché il lavoro che
impegnerà i CPP e i CPZ sia proficuo e ben fatto:
- verificare la disponibilità dei membri per questo anno pastorale;
- procedere alla sostituzione di membri assenti e non più disponibili;
- dotare i consigli di tutti i componenti previsti dagli Statuti: presbiteri, religiosi, religiose, istituiti secolari,
diaconi permanenti, laici e membri delle Commissioni pastorali (12 referenti per i CPP).
Sia inviato l’elenco completo e aggiornato dei membri dei CPP e CPZ alla segreteria pastorale
diocesana all’indirizzo email: segreteriapastorale@diocesitrani.chiesacattolica.it entro il 15 dicembre 2013,
con l’invito a rendere detti organismi di comunione, una vera e propria esperienza sinodale di
corresponsabilità. Il Santo Padre Francesco ad Assisi, durante il discorso nella Cattedrale di San Rufino il 4
ottobre scorso ha detto: “Quanto sono necessari, i consigli pastorali! Un Vescovo non può guidare una diocesi
senza i consigli pastorali. Un parroco non può guidare la parrocchia senza il consiglio pastorale. Questo è
fondamentale!”.
Nel secondo anno di preparazione al Sinodo diocesano (2013/2014) ho ritenuto opportuno
organizzare i ritiri spirituali mensili chiedendo il servizio di animazione ai vicari episcopali zonali, i quali nella
meditazione e nell’adorazione riporteranno i contenuti che sono emersi negli incontri sinodali avvenuti lungo il
corso dell’Anno della Fede (2012/2013). Il motivo è rendere partecipe l’intero presbiterio diocesano del lavoro
sinodale fatto in ciascuna zona pastorale. Vi comunico il calendario degli incontri con le relative tematiche:
venerdì 8 novembre
Identità del presbitero
Mons. Domenico DE TOMA
venerdì 13 dicembre
Il presbitero: pastore e credente Mons. Filippo SALVO
venerdì 10 gennaio ’14
Presbitero e comunità
Mons. Franco LORUSSO
venerdì 14 febbraio
Presbitero e vita interiore
Can. Cataldo BEVILACQUA
venerdì 14 marzo
Il presbitero: uomo della fedeltà Mons. Peppino PAVONE
venerdì 18 aprile
Messa crismale ore 9.30 in Cattedrale
venerdì 9 maggio
La vita consacrata in diocesi
P. Enrico SIRONI
venerdì 20 giugno
Giornata di santificazione sacerdotale
Clero e Laici
Mons. Arcivescovo.
La sede dei ritiri è il Seminario diocesano, dalle ore 9.30 alle 13.30 (pranzo incluso).
Ringrazio i Vicari episcopali per il servizio comunionale che renderanno e tutti voi per la
partecipazione che darete.
Con l’augurio di santità, vi saluto e benedico!

