
 
 
 

Quaresima 2013 
13 febbraio – 27 marzo 

 

 
 

Carissimi  
ministri ordinati,            
persone di vita consacrata, fedeli laici,  
 

Il cammino quaresimale di quest’anno, nel contesto dell’Anno della fede e della prima fase 
del Sinodo diocesano, ci offre delle opportunità di “grazie speciali”.  

Il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI ci offre l’orizzonte in cui vivere la Quaresima: 
la “carità”: “Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha per noi” (1Gv 4,16). “Credere nella 
carità – afferma Benedetto XVI – suscita carità”. È opportuno leggere il testo completo del 
messaggio e da parte dei sacerdoti e catechisti, come anche dei superiori delle comunità religiose, 
maschili e femminili, farne oggetto di attenta riflessione.  

La Quaresima deve aprirci all’amore verso Dio e il prossimo. Nella scorsa Quaresima 2012 
fu realizzata una colletta diocesana per l'istituzione del “microcredito” a favore delle iniziative 
imprenditoriali giovanili sia di carattere individuale che di cooperazione. Lo scopo era di concedere 
mediante convenzione con Banca Etica un contributo iniziale in fase di  start-up a  progetti ritenuti 
interessanti da una commissione, istituita dalla Caritas diocesana, dalla Pastorale sociale e 
giovanile, partner del Progetto Policoro. Purtroppo lo scorso anno abbiamo raccolto solo 15.000 
euro, cifra insufficiente per avviare la convenzione bancaria, che necessita di almeno 25.000 euro. 
Per cui anche quest’anno la Quaresima di carità sarà devoluta per questo progetto: non 
risolviamo noi il problema della disoccupazione, ma il microcredito può essere un piccolo segno 
concreto della vicinanza della Chiesa ai tanti giovani  che vivono con disagio insieme alle loro 
famiglie il momento attuale di crisi. 

Il Sinodo diocesano impegna tutte le realtà ecclesiali e non nell’ascolto e nel dialogo 
attraverso le schede riguardanti i settori della pastorale in vista di un discernimento comunitario 
che porterà alla compilazione dei Lineamenta e, successivamente, dell’Instrumentum laboris, 
strumento di lavoro delle assemblee sinodali.  



La Visita ad limina del 7 marzo è un tempo di grazia e di comunione ecclesiale che 

tutta l’Arcidiocesi vivrà accompagnando spiritualmente l’Arcivescovo alle soglie delle tombe degli 
Apostoli Pietro e Paolo e nell’incontro personale che egli farà con il Santo Padre.  

La Quaresima dell’Arcivescovo con le comunità parrocchiali e religiose avrà come 

tema: “Credo la remissione dei peccati”. In ogni singola Città mi farò pellegrino sostando nella 
Cattedrale, nelle Concattedrali, nelle Chiese Madri per tenere una catechesi sul sacramento della 
Riconciliazione e per celebrare lo stesso sacramento con l’ausilio dei sacerdoti. Ecco il programma:  

 

TRANI – martedì 19 febbraio – Cattedrale – ore 19.30/21   
BARLETTA – mercoledì 27 febbraio – Concattedrale – ore 19.30/21  
BISCEGLIE – martedì 26 febbraio – Concattedrale – ore 19.30/21  
CORATO – giovedì 28 febbraio – Chiesa Matrice – ore 19.30/21  
MARGHERITA DI SAVOIA – lunedì 11 marzo – Chiesa Madre – ore 19.30/21  
SAN FERDINANDO DI PUGLIA – giovedì 14 marzo – Chiesa Madre – ore 19/21  
TRINITAPOLI – lunedì 18 marzo – Chiesa Madre – ore 19.30/21.  

 

Negli altri giorni raggiungerò le parrocchie sentendomi con i rispettivi parroci.  
 

Il Pellegrinaggio alla Tomba dei nostri Venerabili che sarà organizzato dal 

Postulatore diocesano, Mons. Sabino Lattanzio, per i Venerabili “Mons. Raffaele Dimiccoli” e “Suor 
Maria Chiara Damato”; e dal Vice-Postulatore, Can. Francesco Dell’Orco, per il Venerabile “Don 
Pasquale Uva” nei giorni:  

 

13 settembre – 58° anniversario di morte – alla tomba del Ven. “Don Pasquale Uva” in Bisceglie 
5 aprile – 57° anniversario di morte - alla tomba del Ven. “Don Raffaele Dimiccoli” in Barletta  
da concordare col Vescovo di Albano – alla tomba della Ven. “Sr. M. Chiara Damato – Albano .  

 

Tutte le celebrazioni, presiedute dall’Arcivescovo, offrono la possibilità di invocare 
l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: sincero pentimento dei peccati e distacco dalle 
occasioni di peccare espressi attraverso la Confessione sacramentale, rinnovazione delle promesse 
battesimali, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, invocazione della Madre di Dio 
e nostra, Maria Santissima.  

Il sabato delle Palme il 23 marzo p.v. sarà, come sempre, dedicato ai giovani di tutta 

la diocesi, i quali con la guida dell’Arcivescovo rifletteranno sul messaggio del Papa «Andate e fate 
discepoli tutti i popoli!» (cfr Mt 28,19).  Convoco, pertanto, per quella data tutti i giovani a Trani in 
Piazza Gradenico (antistante la Chiesa di S. Agostino) alle ore 19.30, per poi procedere in 
Cattedrale e lì vivere una serata di testimonianze, preghiera e musica in preparazione alla GMG di 
Rio de Janeiro.  

Auguro a tutti una Quaresima di rigenerazione interiore, invocando su di me e su di voi la 
benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, auspici la nostra Madre Addolorata e tutti i 
Santi nostri protettori.  

 
Trani, 13 febbraio 2013  
Mercoledì delle Ceneri  

 

 
 


