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A tutta la Chiesa particolare
di Trani-Barletta-Bisceglie

Mia diletta Chiesa diocesana,
è già trascorso un anno e cinque mesi dal giorno in cui 
firmai il Decreto di chiusura del Primo Sinodo diocesano 

e la promulgazione del Libro Sinodale.
Il Sinodo diocesano Per una Chiesa mistero di comunione e di 

missione è stato “un evento di grazia, di comunione ecclesiale e 
di ascolto” che ha offerto alle nostre comunità ecclesiali l’oppor-
tunità di leggere i segni dei tempi e ha fornito una chiave di let-
tura per interpretarli alla luce del Vangelo e del Magistero della 
Chiesa. Il percorso di discernimento è stato impegnativo ed è 
costato sacrificio a tutti i padri sinodali, ai sacerdoti, ai consacrati 
laici, alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai movimenti. 
Un lavoro entusiasmante, però, che ha coinvolto tutta la Chie-
sa diocesana nella ricerca della propria identità per un triennio 
(2012/2015). 

Mons. Giovan Battista Pichierri
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Titolare di Nazareth
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A distanza di un anno, la nostra Chiesa ha bisogno di conoscere 
e verificare il cammino effettuato alla luce delle indicazioni offerte 
dal Sinodo diocesano. Pertanto,

INVITO 

Presbiteri, Consacrati, Laici impegnati negli organismi di co-
munione (CPD, CPZ, CPP, CAAEEP), Direttori, Responsabili 
degli Uffici pastorali e indicati dai Consigli Pastorali Zonali, a 
prendere parte al Convegno Diocesano per leggere insieme il cam-
mino operato dalle diverse realtà della nostra Chiesa, così come 
emerge dalle relazioni dei Vicari, Generale ed Episcopali, e dalla 
relazione amministrativa dell’Economo diocesano.

Mentre affido questo lavoro all’intercessione di Maria Madre 
della Chiesa, vi saluto con la gioia di incontrarvi

venerdì 30 giugno 2017 alle ore 16.30

presso la Parrocchia Spirito Santo in Trani.
Vi benedico.

Trani, 24 giugno 2017
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Un anno di cammino sinodale. 
Quale bilancio

L’Arcivescovo, Mons. Giovan Battista Pichierri, ha chiamato a 
Convegno la Chiesa particolare che è in Trani, Barletta, Bisceglie, 
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli per il 
30 giugno 2017.

A un anno dal decreto di approvazione del Libro Sinodale, il 
pastore del popolo di Dio che abita questa terra ha voluto racco-
glierlo intorno a sé per stilare un bilancio del cammino operato 
dalla nostra chiesa diocesana e per raccontare quanto lo straor-
dinario evento di grazia del Sinodo abbia influito sul cammino 
pastorale delle comunità parrocchiali in questo anno.

Tanti sono stati gli orientamenti, le proposte e i progetti emer-
si al fine di realizzare una Chiesa, mistero di comunione e di mis-
sione. Per sacerdoti, diaconi, consacrati e laici, quelli del Sinodo 
sono stati tre anni di lavoro intenso, impegnativi dal punto di 
vista della ricerca e dello studio, ma resi leggeri dall’entusiasmo 
che ha caratterizzato i lavori. È stato un tempo fecondo che ha 
visto laici e sacerdoti lavorare insieme, con l’unico obiettivo di 
indicare punti di riferimento che rilancino una nuova mentali-
tà pastorale in cui trovi spazio una maggiore responsabilità dei 
laici, un sostegno più generoso alle famiglie, una vicinanza più 
attraente per i giovani, sempre più soli e smarriti per una colpe-
vole rinuncia degli adulti ad essere modelli positivi, abbagliati 
da messaggi allettanti, seppure effimeri ed evanescenti, di cui la 
società li bombarda. È stato anche un tempo utile per stimolare 
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le nostre comunità parrocchiali ad essere più presenti sul terri-
torio, ad essere più incisive in particolar modo nel mondo della 
cultura. È da lì infatti che comincia il vero cambiamento, nel 
momento in cui si crea un clima culturale favorevole all’acco-
glienza dei valori cristiani.

Per redigere un bilancio puntuale della situazione della chiesa 
diocesana, l’Arcivescovo ha inviato nelle parrocchie del territorio 
diocesano suoi collaboratori, nelle persone del Vicario Generale, del 
vice Cancelliere, dell’Economo diocesano e dei Vicari episcopali per 
le zone di loro competenza, per raccogliere dati pastorali e ammini-
strativi, utili soprattutto per avere una visione d’insieme di questa 
realtà che è la diocesi.

A conclusione dell’operato di questa Commissione, avendo a 
disposizione tutti gli elementi necessari, l’Arcivescovo ha potuto 
osservare una fotografia nitida dello stato di vita delle comunità 
ecclesiali dell’intera diocesi e offrire un denso contributo di rifles-
sione: “Quello che Dio ha compiuto nella vita personale di ciascu-
no e in quella della nostra Chiesa particolare”. 

Quelle scritte dall’Arcivescovo sono pagine di analisi e di spe-
ranza che invitano a “camminare in spirito di fraterna comunione, 
di sinodalità, di amore, di servizio appassionato e disinteressato 
per il Regno”.

Dalla relazione dell’Arcivescovo si percepisce che la nostra 
Chiesa ha recepito l’istanza avanzata dal Sinodo di avviare “una 
conversione pastorale” mirante a favorire una mentalità sinodale e 
progettuale: tante sono le comunità parrocchiali che si stanno at-
tivando per ridisegnare un cammino in questo senso. Infatti, nelle 
realtà che si stanno impegnando a recepire le indicazioni ricevute 
si nota che sacerdoti e laici hanno ripensato i rispettivi ruoli alla 
luce di una piena sintonia e sono pronti ad operare un nuovo stile 
di evangelizzazione. Il contributo apportato dai laici attraverso gli 
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organismi di partecipazione risulta essere di grande aiuto alla cre-
scita delle comunità. 

Non che si possa riposare sugli allori, molto ancora bisognerà 
lavorare per scardinare una mentalità clericale molto radicata e di-
staccata dalla vita vera della comunità. Questo obiettivo richiede 
un forte impegno ad equilibrare una pastorale devozionistica e di 
conservazione che risulta poco adeguata all’attuale contesto storico 
e sociale, con una pastorale in “uscita”, come afferma Papa Fran-
cesco.

Certamente, durante il Convegno a cui prenderanno parte pre-
sbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici impegnati nei vari orga-
nismi di partecipazione ecclesiale (CPD, CPP, CPZ, CAAEE), di-
rettori degli Uffici pastorali, responsabili dei servizi, laici indicati 
dai consigli Pastorali zonali, ci sarà un utile confronto che consen-
tirà un racconto delle comunità e una verifica puntuale dello stato 
pastorale delle stesse e una relazione amministrativa dell’economo 
diocesano, ma soprattutto un rilancio per orientare con più con-
vinzione il lavoro pastorale futuro alla luce delle indicazioni emerse 
dal Sinodo.

Camminare insieme gioverà a rendere le nostre comunità più 
mature nella fede e più coraggiose nel testimoniare la bellezza del 
Vangelo, rinvigorirà in tutti i battezzati la gioia di viverlo con au-
tenticità nella vita personale.

Il mondo laico attende che la nostra Chiesa sia pronta a illu-
minare con la sua fede nel Risorto i problemi del nostro tempo in 
modo che a quella luce li si possa interpretare e che sia più presente 
e visibile nella vita delle città. 

L’auspicio è che la chiesa diocesana possa essere capace di opera-
re scelte profetiche più che ripiegarsi su uno stato di conservazione 
che la terrebbe fuori da ogni circuito culturale, politico, sociale, 
dalla vita stessa del mondo a noi contemporaneo. 
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Mi piace concludere con l’invito a camminare con gioia espres-
so dal testo di un cantico di Corrado Salmé ispirato a Is 54 e pro-
clamato con grande slancio dal segretario generale del Sinodo, 
Mons. Domenico Marrone, nel suo intervento conclusivo del Pri-
mo Sinodo diocesano: 

Giubila o Chiesa
di Trani-Barletta-Bisceglie,

prorompi in alte grida di gioia
perché una grande raccolta

è già pronta per te.
Allarga il luogo della tua dimora

distendi i tuoi teli senza risparmio
allunga le corde, rinforza i tuoi pioli
perché ti espanderai, sì, ti espanderai
a destra e a sinistra, a nord e a sud.1

Trani, 30 giugno 2017
Mons. Giuseppe Pavone

Vicario Generale
e Moderatore di Curia

1 Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, Rotas Barletta, 
gennaio 2016, p. 41.
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Preghiera introduttiva

La preghiera comincia con il canto: 

IN SPIRITO E VERITÀ

Celebriamo il mistero della salvezza.
Cristo Gesù cantiamo te, Signore della Chiesa.
Cristo Gesù cantiamo te, redentore dell’umanità.

Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce
per formare un solo corpo, tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati all’amore che perdona
per formare un solo corpo, tempio dello Spirito.

Dio ci ha chiamati a un’identica speranza
per formare un solo corpo, tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati alla stessa santità
per formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 

Quindi l’Arcivescovo dà inizio alla preghiera: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: 

Amen. 

E prosegue dicendo: 

Figli carissimi, non perdiamoci d’animo,
la nostra speranza è in Dio. 

Tutti: 

Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. 
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L’Arcivescovo: 

Il primo Sinodo diocesano ci ha mostrato la via da seguire come 
Chiesa di Cristo che è in Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, San 
Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia.

Tutti: 

Noi siamo corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, 
sue membra. 

L’Arcivescovo: 

Il nostro mistero ha un cuore che pulsa nella comunione e 
nella missione. 

Tutti: 

Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e 
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Ascoltate la Parola di Dio 

dalla Prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 
(12, 4-13) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo 
Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo 
dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, 
dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso 
Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; 
a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; 
a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera 
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 
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Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito.

Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo individuale, 
ognuno per conto proprio, no, la nostra identità cristiana è ap-
partenenza! Siamo cristiani perché apparteniamo alla Chiesa. È 
come un cognome: se il nome è “sono cristiano”, il cognome 
è “appartengo alla Chiesa”. È molto bello notare come questa 
appartenenza venga espressa anche nel nome che Dio attribui-
sce a se stesso. Rispondendo a Mosè, nell’episodio stupendo del 
“roveto ardente” (cfr. Es 3,15), si definisce infatti come il Dio 
dei padri. Non dice: Io sono l’Onnipotente…, no: Io sono il Dio 
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. In questo modo Egli 
si manifesta come il Dio che ha stretto un’alleanza con i nostri 
padri e rimane sempre fedele al suo patto, e ci chiama ad entrare 
in questa relazione che ci precede. […] Questo cammino lo pos-
siamo vivere non soltanto grazie ad altre persone, ma insieme ad 
altre persone. Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono 
“battitori liberi”. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la 
Chiesa come un “noi” ecclesiale! […] Il Signore ha affidato il suo 
messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei 
testimoni; ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con i loro 
doni e i loro limiti, che ci viene incontro e si fa riconoscere. E 
questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene: essere 
cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è “cristia-
no”, il cognome è “appartenenza alla Chiesa”. 

(Papa Francesco, Udienza generale del 25 giugno 2014)
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LA NOSTRA PREGHIERA SALE FIDUCIOSA 

L’Arcivescovo invita tutti alla preghiera: 

A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto pos-
siamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in 
noi, salga ora la nostra fiduciosa preghiera per questo nostro 
convegno diocesano.

Il primo lettore dice: 

O Spirito di sapienza, che guidi le menti dei fedeli alla Verità tutta 
intera, ti preghiamo per la nostra Chiesa diocesana in unione al 
suo pastore e nostro Vescovo Giovan Battista. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Il secondo lettore dice: 

O Spirito di intelletto, che sostieni e dirigi le coscienze nei sentieri 
della vita, ti preghiamo per i nostri sacerdoti, per la fecondità del 
loro ministero, per la perseveranza nella vocazione ricevuta. Cer-
chino solo la gloria del Padre. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Il terzo lettore dice: 

O Spirito di consiglio, che assisti ogni uomo nelle responsabilità 
della propria vita, ti preghiamo per coloro che hanno consacrato 
la propria vita per essere segno povero, casto e obbediente della 
bellezza del regno del Padre. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
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Il quarto lettore dice: 

O Spirito di fortezza, che doni energie sempre nuove a coloro che 
ricercano il bene comune, ti preghiamo per i responsabili della 
cosa pubblica, per una società rinnovata e pacificata nell’amore. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Il quinto lettore dice: 

O Spirito di scienza, che liberi dalla paura gli uomini che sentono 
ardere nel cuore la Parola di salvezza, ti preghiamo per i catechisti 
e gli operatori pastorali delle nostre comunità, per la freschezza e 
la gioia del loro testimonianza. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Il sesto lettore dice: 

O Spirito di pietà, che susciti negli uomini e nelle donne del no-
stro tempo il desiderio del cielo, ti preghiamo per i giovani, per la 
loro ansiosa ricerca vocazionale, per i loro grandi desideri di pace. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Il settimo lettore dice: 

O Spirito del santo timore, che permetti di riconoscere il volto di 
Dio nello splendore del volto dell’uomo, ti preghiamo per le no-
stre famiglie, i loro sacrifici, le loro sofferenze, la loro unità. 

Tutti ripetono:

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
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L’Arcivescovo conclude la preghiera, dicendo: 

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cri-
sto tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel suo nome, 
e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore, sperimentiamo in 
noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti insieme cantano l’inno del primo Sinodo diocesano: 

Rit. Noi popolo di Dio, in questo tempo, 
 uniti dal mistero dell’amore. 
 insieme camminiamo in comunione 
 gioiosi amici del Signore, 
 testimoni di speranza al nostro mondo. 

I doni del Padre al nostro cuore, 
sono fede speranza e carità, 
ravvivano sempre il nostro amore, 
sostengono le fragilità. Rit. 

Affetti fraterni nella Chiesa 
di vera comunione sono frutti; 
la vita nel dono viene spesa, 
speranza nel Figlio è offerta a tutti. Rit.



PRIMA SEZIONE

Relazione dell’Arcivescovo





Uno sguardo panoramico 
sulla nostra Chiesa diocesana*

Un caro e affettuoso saluto a tutti voi. Un caloroso ringrazia-
mento per la vostra presenza al nostro Convegno diocesano.

Quando abbiamo pensato a questo appuntamento per la nostra 
Chiesa diocesana, dopo aver superato la tentazione di soprassede-
re, si è pensato subito ad un’impostazione che potesse essere un 
incontro vivo e dialogante in stile sinodale, dopo il primo anno di 
chiusura del Primo Sinodo diocesano. 

Abbiamo, pertanto, deciso di organizzare questo nostro incon-
tro attorno all’immagine di Chiesa diocesana auspicata dal Sinodo 
“Per una Chiesa mistero di comunione e di missione”, i cui line-
amenti si vanno via via delineando. Voglio proporvi con umiltà e 
semplicità, uno sguardo panoramico sulla nostra Chiesa diocesana. 

Obiettivo di questa relazione è quello di ‘fotografare’ la situa-
zione pastorale della Arcidiocesi, a distanza di un anno dalla chiu-
sura del Primo Sinodo diocesano, in vista della conclusione del 
mio ministero episcopale a servizio di questa amata Arcidiocesi. 

Per rimanere nella metafora fotografica, vi offro, pertanto, 
quattro punti di osservazione dai quali considerare la nostra Chie-
sa diocesana: 

* La presente relazione, su indicazione dell’Arcivescovo, è stata redatta da Mons. 
Domenico Marrone, vicario episcopale per la zona pastorale ofantina, dopo 
aver raccolto i contributi degli altri vicari episcopali relativi ad ogni zona pa-
storale e del vicario per la vita religiosa. Il redattore ha altresì tenuto conto di 
alcune osservazioni del vicario generale e delle integrazioni dell’Arcivescovo. 
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• il contesto territoriale 
• l’esperienza del Sinodo diocesano e il processo di ricezione
• il vissuto ecclesiale
• attenzioni da coltivare.

1. Contesto territoriale
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie insiste su un territorio 

di ca. 710 kmq e ne fanno parte sette comuni (Trani, Barletta, 
Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, 
Trinitapoli). 

Si tratta di un territorio abbastanza concentrato e non eccessi-
vamente diversificato per storia e per cultura. Le tre città principali 
– Trani, Barletta, Bisceglie – fungono da centri gravitazionali, con 
una densità di popolazione piuttosto alta. Le distanze ravvicinate 
tra le diverse città favoriscono la frequenza dello scambio e dell’in-
terazione.

La situazione sociale risulta essere particolarmente composita 
con un ceto medio costituito soprattutto da professionisti, ma an-
che agricoltori e artigiani e pescatori.

La città di Trani, sede episcopale, ospita un importante polo 
giudiziario, con la presenza di due Istituti carcerari; e vi è, in se-
guito a ciò, una particolare prevalenza del settore terziario (studi 
legali, tecnici e commerciali). 

Nei tre principali centri della Arcidiocesi (Trani, Barletta, Bisce-
glie), i settori che un tempo costituivano il motore economico e 
cioè quello lapideo e manifatturiero (calzaturifici e maglifici) sono 
da tempo in calo ed hanno ulteriormente risentito della crisi econo-
mica, sociale e politica che ha investito l’Italia, l’Europa e non solo. 

Molto interesse suscitano, in una prospettiva di diversificazio-
ne produttiva, i settori del turismo e dell’agricoltura, ma qui si 

18



registrano dei punti di debolezza rilevanti. Il settore turistico, per 
quanto manifesta segnali di crescita di turisti, è ancora carente di 
strutture di accoglienza ed è assente una pianificazione organizzata 
che valorizzi le risorse locali. 

Anche per l’agricoltura occorre segnalare un importante pun-
to di debolezza. Manifesta difficoltà di crescita in quanto le pro-
duzioni tipiche del territorio non sono ancora ben valorizzate e 
promosse sui mercati, nazionale e internazionale. Cominciano ad 
affiorare iniziative di imprenditoria agricola giovanile con modelli 
innovativi che usufruiscono dei vantaggi dei fondi europei. 

Si registra purtroppo un elevato tasso di disoccupazione giova-
nile. Non va dimenticato che molti giovani hanno rinunciato allo 
studio ma non cercano più neanche lavoro. A questi giovani vanno 
restituite la speranza e la dignità. È un territorio che si sta progres-
sivamente impoverendo e che risente sia dell’invecchiamento della 
popolazione sia delle fughe sempre più frequenti di chi va a cercare 
il lavoro altrove, in un’altra regione e addirittura all’estero.

Sul piano economico ed occupazionale c’è una crisi generaliz-
zata che si riverbera anche sul piano sociale. Il contesto sociale 
al momento presenta notevoli sacche di povertà, facile preda di 
organizzazioni malavitose che hanno notevole presa sul mondo 
giovanile. Il livello di microcriminalità negli ultimi tempi è elevato 
a causa della piaga della tossicodipendenza (e di altre dipendenze) 
che coinvolgono un considerevole numero di giovani. Non vanno 
trascurate altre piaghe sociali: l’infiltrazione di stampo mafioso nel 
settore agricolo, il lavoro nero, l’illegalità diffusa in diversi ambiti 
lavorativi.

Il livello di scolarizzazione è abbastanza alto nella popolazione 
infantile e preadolescenziale con fenomeni in crescita di evasione 
o abbandono scolastico a motivo anche della scarsa collaborazione 
delle famiglie. 
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La situazione politica rispecchia il quadro nazionale, con un 
credito di fiducia ancora aperto da parte dei cittadini, tuttavia, 
sempre più disincantati. Il dibattito culturale all’interno dei partiti 
è scarso e appiattito nelle divisioni interne, spesso caratterizzato 
da continue tensioni e sterili polemiche e da un clima fortemente 
litigioso, dove gli interessi di parte sembrano prevalere sempre sul 
bene comune. Manca una spinta ideale e profetica. Infatti, tra i 
mali che spesso si manifestano, è presente una certa “indolenza” 
nell’avere a cuore il bene comune, e una reiterata incapacità poli-
tica di buone prassi nell’amministrazione della cosa pubblica. Nei 
tre principali centri (Trani, Barletta, Bisceglie) si registra una ricca 
e vivace tradizione culturale. 

2. L’esperienza del Sinodo diocesano 
e il processo di ricezione
Non ci si può non soffermare sull’importanza e sul valore pa-

storale (e anche ‘normativo’) che ha avuto l’esperienza sinodale per 
la storia e la vita della realtà diocesana: nelle sessioni sinodali si 
poteva percepire un altissimo livello di partecipazione e un grande 
entusiasmo che hanno ‘segnato’ profondamente il nostro tessuto 
diocesano, soprattutto perché si sentiva quanto la nostra Chiesa, 
così antica e così giovane, fosse viva e volesse con tutte le sue forze 
testimoniare la gioia di essere ‘di Cristo’.

In maniera schietta occorre però rilevare una ricezione del Primo 
Sinodo ancora lacunosa ed embrionale. Probabilmente dovremmo 
chiederci se in questi ultimi vent’anni la rincorsa di eventi celebrativi 
straordinari della Chiesa universale e locale (Giubileo del 2000 con 
il triennio di preparazione, missione e sinodo dei giovani, missione 
diocesana, anno della fede, anno sacerdotale, giubileo della misericor-
dia, preparazione e celebrazione del Primo Sinodo diocesano) abbia 
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consentito una programmazione organica. Forse le risorse pastorali 
sono state sollecitate in maniera sovraesposta nel rincorrere eventi.

Va notato comunque che da quella esperienza, attraverso il te-
sto del ‘Libro Sinodale’, sono stati elaborati, a livello pastorale, 
alcuni punti di ‘non-ritorno’ che confermano le intenzioni che 
mi spinsero a indire il Sinodo: “Volli indire il Sinodo avvertendo 
l’esigenza di coinvolgere tutto il popolo di Dio nelle sue compo-
nenti di ministri ordinati, di persone consacrate, di famiglie e laici 
cristiani in un rinnovamento di vita ecclesiale secondo le istanze 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, ormai a 50 anni dalla sua 
celebrazione, e secondo le indicazioni di papa Francesco date nella 
lettera apostolica Evangelii gaudium”.1

L’esperienza sinodale ci ha fatto constatare che lo Spirito Santo gui-
da ad una convergenza sostanziale, che supera il soggettivismo e ci fa 
trovare in comunione con la Chiesa in maniera non astratta o teorica.

Tra i punti di “non-ritorno” per il rinnovamento della vita eccle-
siale della nostra Arcidiocesi ne evidenzio quattro, che a me sem-
brano essere particolarmente significativi: a) una nuova mentalità 
pastorale; b) la scelta della pastorale integrata; c) catechesi, formazio-
ne e corresponsabilità dei laici come ‘snodo’ pastorale fondamentale; 
d) presenza sul territorio e missionarietà. 

a) Verso una nuova mentalità pastorale
Si tratta di avviare quella ‘conversione pastorale’ che ci porta 

dal fare ‘perché si è fatto sempre così’ al fare illuminato da crite-
ri teologicamente fondati e poi, successivamente, verificati teolo-
gicamente e pastoralmente, acquisendo una mentalità sinodale e 
progettuale.

1 Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, Rotas Barletta, 
gennaio 2016, p. 23.
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Seguire un metodo, non è disattendere lo Spirito e tanto meno 
contrastarne l’azione, ma un modo umano e serio di accogliere 
l’invito dello Spirito Santo. Dato che il processo di salvezza è un 
mistero e l’azione dello Spirito è imprevedibile, non resta che, 
da un lato, riconoscere con umiltà i limiti dei progetti pastora-
li, dall’altro affermare la necessità di elaborare progetti pastorali 
aperti e flessibili. Ciò significa che anche i pastori devono rivedere 
il proprio ruolo: non più unici responsabili della comunità, ma 
capaci di promuovere, guidare e orientare i diversi carismi e di far 
dialogare i diversi punti di vista in una diversità complementare. 

Urge riconoscere e valorizzare i doni propri di tutti i battezza-
ti, con una particolare attenzione al ruolo specifico della donna. 
È importante che in uno stile sinodale, ognuno con il proprio 
dono, contribuisca al discernimento delle situazioni, offra le pro-
prie riflessioni critiche e costruttive, condivida le responsabilità 
e le decisioni.

Questa mentalità sinodale e progettuale fatica a decollare. Ri-
chiede una conversione pastorale che è ancora un processo in dive-
nire. Si preferisce il sensazionale, ciò che attira al momento. Non 
sono molte le realtà nelle quali si elabora un progetto pastorale. Si 
preferisce una pastorale conservativa rispetto a ciò che rappresenta 
il nuovo, la novità, per esempio un’evangelizzazione diversa, con 
modalità nuove. 

Le parrocchie devono diventare sempre più un laboratorio di 
riflessione e di progettualità soprattutto per ciò che riguarda la ca-
techesi e la trasmissione della fede, spostando la propria attenzione 
alla famiglia piuttosto che solo alle fasce dei bambini e dei ragazzi. 

Nonostante la riformulazione degli organismi di partecipa-
zione, non è ancora in atto una progettualità pastorale mirata e 
chiara. In alcuni casi la riproposizione di alcuni modelli devozio-
nistici e la ricerca di eventi straordinari quali passaggi di reliquie o 
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immagini varie della Vergine o dei Santi impediscono una chiara 
consapevolezza della centralità del mistero cristiano.

In non poche occasioni è stata rimarcata la necessità di un 
vero e proprio cammino personale di conversione: prima di cam-
biare le strutture, dobbiamo cambiare noi stessi; prima di pre-
tendere di annunciare il Vangelo, dobbiamo farlo nostro e per-
mettergli di cambiare la nostra vita; prima di educare qualcuno, 
dobbiamo crescere dentro e fare nostre quelle realtà che vogliamo 
trasmettere. Diceva il poeta Hurtado: “È più facile insegnare che 
educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è 
necessario essere”.

È pertanto necessario continuare in una dinamica progettua-
le. Il progetto è importante, ma è ancora più importante che sia 
espresso in modo semplice, accessibile, che gli obiettivi proposti 
siano praticabili, ‘tagliati’ in base alla situazione pastorale in cui 
viviamo, che le risorse da mettere in campo (presbiteri, diaconi, re-
ligiosi e laici) siano motivate. È fondamentale, a questo scopo, che 
tutti possano dare il loro contributo in sede di stesura del prossimo 
Progetto pastorale diocesano, privilegiando una modalità indutti-
va, che parta ‘dal basso’, ascoltando tutti; modalità, magari, più 
lenta, ma, certamente, più ecclesiale.

È altresì importante che Uffici Pastorali della Curia svolgano 
una sempre maggiore funzione di sussidiarietà e di sostegno alle 
attività parrocchiali e zonali. Siano proposte iniziative che tengano 
conto della reale situazione delle diverse comunità parrocchiali e 
zonali così da non cadere nel vuoto di un immobilismo pericoloso 
e senza prospettiva.

b) Oltre l’autosufficienza: verso una pastorale integrata 
Sul tema della pastorale integrata, la riflessione sinodale ha af-

fermato che “La pastorale integrata rappresenta la via scelta dalla 
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nostra Chiesa diocesana, che precede le iniziative concrete e puri-
fica la vita delle comunità parrocchiali dalla tentazione di cedere a 
chiusure autoreferenziali, a competizioni campanilistiche e a sterili 
personalismi”.2

Alla luce di questa scelta pastorale, è necessario mettere in rete le 
risorse umane e spirituali di cui ogni comunità parrocchiale e realtà 
ecclesiale è portatrice. La pastorale integrata è un percorso in dive-
nire. Dalla conclusione del Sinodo ad oggi si è cercato di creare una 
rete di collaborazione tra parrocchie, movimenti, comunità religiose 
e associazioni presenti sul territorio tenendo conto, per quanto pos-
sibile, delle esigenze di tutti e valorizzando le iniziative proposte da 
ciascuna realtà. Ci sono dei momenti in cui questa integrazione si 
realizza pienamente ed altri in cui ci sono delle resistenze.

Quanto più si mirerà a promuovere la pastorale integrata tanto 
più crescerà lo spirito di collaborazione tra parrocchie, superando 
dinamiche individualiste e autosufficienti. È difficile lavorare in-
sieme! È a questo livello che si sente più forte l’esigenza di una con-
versione personale da parte dei presbiteri e dei laici impegnati nelle 
nostre comunità parrocchiali. Una conversione che deve riportare 
il nostro sguardo fisso su Gesù, per evitare l’autoreferenzialità e 
l’autopromozione nella nostra azione pastorale. 

È comunque da apprezzare e valorizzare la prassi di collaborazio-
ne inaugurata in alcune zone pastorali tra parrocchie soprattutto per 
alcuni ambiti pastorali specifici (formazione degli operatori pastora-
li, pastorale giovanile e vocazionale, pastorale della famiglia…). 

Ai sacerdoti chiedo di essere pronti a superare il particolarismo 
della propria parrocchia e ad aprirsi ad una visione più ampia della 
comunità. Ai laici chiedo di accettare di entrare nella logica che 

2 Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, Rotas Barletta, 
gennaio 2016, p. 364.
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non si può pensare più l’organizzazione della Arcidiocesi secondo 
la visione parrocchiale del passato, con le molteplicità di chiese e 
di tradizioni rituali e di culto, che sono alcune volte di ostacolo ad 
un serio progetto di evangelizzazione.

c) Catechesi, formazione e corresponsabilità dei laici
Non posso non far notare che dal punto di vista della catechesi, 

a fronte di molteplici sforzi e lodevoli proposte, ancora perdura la 
mentalità che si fa catechesi solo per ricevere i sacramenti. La cate-
chesi deve essere educazione alla vita cristiana. Il nostro popolo fa 
fatica ad entrare in questo ordine di idee; ma noi, forse, insistiamo 
poco su questi temi.

L’esigenza missionaria dell’annuncio sul tipo della missio ad 
gentes3 fa tutt’uno con la missione della catechesi del primo annun-
cio, che deve essere sempre più orientata alla vita cristiana e non ai 
sacramenti4. Non va impostata come una scuola, ma sempre più 
aperta all’esperienza vitale della comunità.

Accogliendo le sollecitazioni dell’Amoris laetitia, si sta dan-
do sempre maggiore attenzione alla famiglia, che deve diventare 
soggetto, più che oggetto di evangelizzazione, nei vari momenti 
della sua esistenza: dalla preparazione al matrimonio, al batte-
simo dei figli, soprattutto il primo; dall’accompagnamento dei 
figli nel loro cammino di fede alla costituzione dei “gruppi fami-
glia” in ogni parrocchia, che diventano strumento di evangelizza-
zione per altre coppie.

Il rinnovamento della pastorale deve essere indissolubilmente 
costruito attorno alla pastorale familiare: pastorale per la famiglia, 
pastorale della famiglia. Non si può fare a meno di coinvolgere la 

3 Cfr. AG 33.
4 Cfr. IG 49.

25



famiglia, ad esempio, come soggetto attivo per il rinnovamento 
della catechesi della prima evangelizzazione ai ragazzi e per il rilan-
cio della catechesi agli adulti, consapevoli del grande contributo 
che per quest’ultima offrono i gruppi famiglia.

Sono fonte di speranza e motivo di gioia per la nostra Chiesa 
diocesana i cammini associativi presenti in tutte le parrocchie. Lì 
dove sono già esistenti ed operanti non si crea il vuoto pauroso del 
tempo dell’adolescenza, preludio all’assenza e allontanamento dei 
giovani dalle nostre realtà ecclesiali.

Dinanzi ai gravi problemi che la società oggi presenta, i giovani 
spesso finiscono per essere raggiunti solo dalle proposte allettanti 
della cultura dominante. A loro, nonostante spesso facciano parte 
dei nostri gruppi ecclesiali, non giunge il messaggio della Chiesa. 
Dobbiamo fare uno sforzo in più per formarli e per inserirli nella 
vita della comunità con ruoli di responsabilità nel campo della 
catechesi, del volontariato, del servizio, della carità, della lettura 
del territorio. 

Missionarietà verso i giovani vuol dire entrare nei loro mondi, 
frequentando i loro linguaggi, rendendo missionari gli stessi gio-
vani (si pensi a quanto realizzato alcuni anni fa con la Missione 
Giovani per i Giovani), con la fermezza delle verità e il coraggio 
dell’integralità della proposta evangelica.

Il rinnovamento ecclesiale che il Sinodo ha auspicato dev’essere 
accompagnato da una seria opera formativa, riguardante soprat-
tutto le motivazioni, i significati e gli atteggiamenti profondi che 
rendono possibile il loro processo di attuazione. La stagione che 
stiamo vivendo è molto delicata. Sta mutando, infatti, non soltan-
to la prassi pastorale delle nostre comunità cristiane, ma, più alla 
radice, il nostro modo di essere e fare Chiesa.

Con la riforma della Curia e la promulgazione di nuovi Statuti 
si è provveduto a rinnovare gli organismi di comunione e partecipa-
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zione: consiglio pastorale diocesano, consiglio pastorale parrocchia-
le, consiglio parrocchiale per gli affari economici. In alcune realtà 
parrocchiali, questi organismi vedono la presenza attiva dei laici, i 
quali vivono in maniera consapevole e responsabile la vita ecclesiale. 

In altre realtà, questi organismi hanno valore puramente no-
minale non essendovi un vero e proficuo coinvolgimento da par-
te dei laici. Tuttavia, a motivo della Visita Amministrativa da me 
promossa durante questo anno pastorale, tutte le comunità par-
rocchiali hanno rinnovato gli organismi di comunione e parteci-
pazione, anche se si nota un certa stanchezza nel loro funziona-
mento. Sembra che proprio i parroci più giovani nutrano una certa 
sfiducia o avvertano un fastidio a vivere il percorso parrocchiale 
avvalendosi di questi strumenti di comunione.

In ogni realtà parrocchiale e associativa c’è un buon numero 
di laici preparati, i quali svolgono in maniera semplice ed umi-
le, sia a livello parrocchiale che cittadino, un compito di cor-
responsabilità nei vari ambiti della pastorale. I laici impegnati 
non si sottraggono a vivere il loro servizio anche in comunità 
parrocchiali diverse da quella di appartenenza, dimostrando una 
maturità cristiana.

Talvolta si registrano delle criticità perché vi sono presenze lai-
cali molto ingombranti, laici “clericalizzati”, o sacerdoti “laicizza-
ti”, assistendo a sterili e inopportune inversioni di ruoli. Vi sono 
altresì presenze laicali relegate ai margini della vita comunitaria, 
chiamate ad assumere solo ruoli di manovalanza senza alcun coin-
volgimento nella vita gestionale di una comunità. 

Comunque ogni parrocchia è dotata di un buon laicato, quasi 
sempre disponibile e impegnato che trova alcuni sacerdoti restii 
a un ruolo che appartiene loro in forza del battesimo. C’è una 
frangia ancora riluttante all’apertura a un laicato impegnato, serio, 
intellettivamente preparato e onesto. 
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Tenendo conto della suddivisione territoriale della nostra Arci-
diocesi in cinque zone pastorali, proprio per favorire la nascita di 
una pastorale integrata e lo sviluppo di una mentalità progettuale, 
a seguito della riflessione sinodale si avverte la necessità di ‘polariz-
zare’ alcuni tipi di iniziative simultaneamente nelle rispettive zone 
pastorali. 

La formazione dei catechisti e, in genere, degli operatori pastorali 
esige un grande impegno da parte delle parrocchie e della Arcidio-
cesi. Nella nostra Chiesa abbiamo avviato una bella esperienza in tal 
senso: è la Scuola Diocesana di Formazione. Tale iniziativa ha avuto 
un avvio coinvolgente e capillare in tutte le zone pastorali.

La Scuola Diocesana di Formazione ha messo in moto un pro-
cesso partecipativo, di coinvolgimento da parte del popolo di Dio 
i cui effetti, magari, potranno essere visibili tra molti anni e che 
ad oggi è molto complicato ‘dare un nome’. L’impressione, però, è 
quella di aver intrapreso la strada giusta.

Giova ricordare che la compartecipazione responsabile alla vita 
e alla gestione della Chiesa non è una concessione fatta dal Papa o 
un privilegio da rivendicare presso il Vescovo o il parroco, ma ha 
un fondamento nel modo di concepire la Chiesa, che scaturisce dal 
Concilio Vaticano II: il primo soggetto che costituisce la Chiesa 
è l’intero “popolo di Dio”, gerarchia, laici, persone consacrate5. 
Tutto il popolo di Dio è rivestito di una dignità profetica, regale e 
sacerdotale. Tutto il popolo di Dio ha la responsabilità dell’evan-
gelizzazione.

d) Presenza sul territorio e missionarietà 
“La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari 

che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, 

5 LG 2.
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che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: 
vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangeliz-
zatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha prece-
duta nell’amore (cfr. 1Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo 
passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare 
i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 
Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’a-
ver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 
diffusiva”.6 “Ora non ci serve più una semplice amministrazione 
dell’esistente. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno 
stato permanente di missione”.7

È da queste parole programmatiche che il Papa elabora l’imma-
gine di una Chiesa “in uscita”. È importante comprenderne bene 
le ragioni, che per papa Francesco sono “teologiche”: questo “usci-
re” della Chiesa è, prima di ogni altra cosa, risposta alla misericor-
dia ricevuta da Dio.

Dal Primo Sinodo diocesano è scaturita l’attenzione alla dimen-
sione missionaria della fede. Convinti che non si debba riproporre 
tutta la teologia della missione e iniziative pastorali onnicompren-
sive, ci siamo posti questa domanda: quale passaggio è più op-
portuno suggerire ai presbiteri e alle comunità parrocchiali perché 
cresca la loro missionarietà? Un passaggio semplice, ma germinale, 
cioè capace di suggerire e di far desiderare passi ulteriori, ci sembra 
quello di constatare un inizio di cambio di mentalità circa la di-
mensione missionaria della fede. Infatti a parlare di missionarietà 
il pensiero corre quasi automaticamente all’idea di trasmettere, di 
dare, di insegnare, di testimoniare agli altri il Vangelo.

6 EG 24.
7 EG 25.
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In diverse parrocchie ci sono esperienze di “Chiesa in uscita” 
già da tempo. Ogni comunità sente di appartenere ad un territo-
rio, di abitarlo, quindi ogni comunità cerca spazi per manifestare 
la fede e testimoniarla pubblicamente. Ci sono realtà nelle quali, 
per esempio, si mantengono i centri di ascolto permanenti, op-
pure ci si lascia aiutare da sacerdoti, religiosi e religiose per un 
percorso permanente di evangelizzazione. L’attenzione ai lontani 
non è mancata. Penso ad esempio a tutte le manifestazioni reli-
giose esterne che già rappresentano uno stimolo per una società 
presa da altri interessi. Molte comunità sono presenti sul ter-
ritorio con significative iniziative di testimonianza di fede. Ho 
già detto in precedenza che il rapporto con il territorio è quasi 
dappertutto buono e di intesa. 

Socialmente parlando ci si sforza di far propri i problemi delle 
persone che abitano il territorio, di mettersi sempre dalla parte 
degli ultimi, quelli che nessuno ascolta e che trovano nella parroc-
chia appoggio e difesa. Potremmo portare tanti esempi nei quali la 
parrocchia si è posta quale baluardo per le famiglie del quartiere, 
siano esse credenti o no.

Nelle singole zone pastorali si sono attivate forme di dialogo 
con le associazioni culturali presenti sul territorio per andare in-
contro ai lontani realizzando il progetto di comunità in uscita. 
Con le realtà associative culturali e di volontariato presenti sul ter-
ritorio c’è una buona collaborazione e diverse iniziative vengono 
vissute d’intesa con le comunità parrocchiali. È altresì importante 
avvertire la necessità di una conversione pastorale in modo che 
non solo i singoli battezzati e le comunità parrocchiali, ma tutte le 
nostre strutture diventino più missionarie.

Bisogna crescere sempre più nella consapevolezza che questo 
“uscire” non si può delegare a qualche persona, ma è parte inte-
grante della identità di ogni singolo battezzato. È un compito di 
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tutto il popolo di Dio, il quale non può essere considerato solo 
oggetto della cura pastorale, ma è chiamato a diventare sempre più 
protagonista della missione della Chiesa.

3. Il vissuto ecclesiale
Dal punto di vista pastorale, nell’intera Arcidiocesi si registra 

una notevole ricchezza pastorale. Pullulano in ogni zona pastorale 
molteplici iniziative e proposte che hanno permesso alla nostra 
Arcidiocesi, lungo questi anni, di diventare un vero e proprio ‘la-
boratorio’ pastorale, in cui vengono cercate vie sempre nuove, af-
finché l’annuncio evangelico possa arrivare a tutti.

In questo tentativo portato avanti, si è favoriti, soprattutto dalla 
possibilità di avere tra noi dei cosiddetti ‘rapporti corti’. Il fatto, 
cioè, di vivere in una Arcidiocesi territorialmente concentrata per-
mette di conoscersi tutti, di avere contatti ‘diretti’ e frequenti tra 
presbiteri, diaconi, religiosi; e di sentirsi veramente parte di un 
cammino comune e condiviso, in cui, al di là della differenza del 
livello di responsabilità personale, tutti possono contribuire alle 
scelte pastorali generali. 

Questa consapevolezza ha raggiunto il suo apice in occasione 
della celebrazione del Primo Sinodo, durante il quale, all’anali-
si della situazione attuale della nostra Arcidiocesi, sono seguite 
“ristrutturazioni” istituzionali (nuovi Statuti e nuovi assetti degli 
Uffici di Curia) e nuove proposte pastorali sulle quali stiamo cer-
cando di camminare.

In questi anni particolare attenzione è stata data alla ricezio-
ne del Concilio Vaticano II. La comunità cristiana, espressa nelle 
parrocchie, istituti religiosi e associazioni, sin dagli anni imme-
diatamente successivi a quell’evento, stimolata dal Magistero dei 
diversi Arcivescovi succedutisi, ha subito cercato di accogliere le 
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indicazioni conciliari soprattutto per ciò che riguardava la riforma 
liturgica.

L’intera Arcidiocesi può vantare una “bella storia” post conci-
liare con un forte protagonismo laicale (in particolare dell’Azione 
Cattolica) in grado negli anni di puntare sempre sul primato della 
formazione per essere una Chiesa attenta nella promozione umana 
e capace di una azione pastorale sinergica.

Le associazioni laicali, attraverso i propri percorsi formativi, 
hanno accolto le indicazioni conciliari realizzando una presenza 
sul territorio come lievito e testimonianza, oltre che come servizio 
e collaborazione con le istituzioni.

Le Confraternite, ricche di storia e di un prezioso patrimonio 
di fede, con più fatica hanno accolto tali indicazioni, mantenendo 
un forte legame con il passato. Attraverso un impegno costante di 
formazione si cerca di purificare il loro cammino integrandolo in 
un percorso ecclesiale. Il “X Cammino di fraternità delle Confra-
ternite di Puglia”, celebrato nella nostra Arcidiocesi, tanto apprez-
zato ed ammirato dai responsabili della Confederazione Nazionale 
delle Confraternite in Italia, è il frutto di un lavoro sinergico ope-
rato da parte del Coordinamento diocesano e dalle Autorità civili 
e militari (27/28 maggio 2017).

I movimenti ecclesiali che si sono sviluppati nel tempo (Vive-
re in, Rinnovamento nello Spirito, Comunità Neocatecumenali, 
Arca dell’Alleanza, Dono di Maria, Cuori naviganti, ecc.), hanno 
contribuito a vivacizzare la vita cristiana delle città, raggiungendo 
fasce di popolazione lontana dai percorsi tradizionali delle realtà 
parrocchiali. L’impegno è quello di integrare la loro esperienza 
all’interno della comunione ecclesiale, evitando fughe solitarie.

Complessivamente le comunità parrocchiali hanno accolto le 
indicazioni del Concilio circa gli organismi di comunione e par-
tecipazione. Per alcune comunità si è trattato di un autentico rin-
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novamento spirituale con una crescita conseguente della coscienza 
ecclesiale dei fedeli e della corresponsabilità.

La ricezione del Concilio, a cinquant’anni di distanza, è ancora 
in atto; la celebrazione del Primo Sinodo ne ha promosso la cono-
scenza e resa più alta la consapevolezza che è tempo di tradurlo in 
stile di vita, mediante una efficace azione pastorale partendo dalla 
formazione degli operatori pastorali.

La nostra Arcidiocesi si presenta altresì costellata di significative 
realtà di vita consacrata. A paragone con altre diocesi italiane e in 
proporzione al numero di fedeli che vi fanno parte, tra le più ricche 
di persone votate al Regno di Dio con una speciale consacrazione. 

La ricchezza della vita consacrata in diocesi è un dono dello 
Spirito Santo che denota la sensibilità particolare al carisma della 
speciale consacrazione da parte del popolo di Dio, dei giovani, 
incrementato specialmente in passato da sacerdoti direttori spiri-
tuali che ne hanno ben delineato il fascino evangelico e la bellezza 
virtuosa. Ricordiamo a tal proposito figure a cui va un ringrazia-
mento speciale per aver alimentato il dono della consacrazione 
come vocazione con l’esempio e con l’apostolato: il Venerabile don 
Pasquale Uva, il Venerabile mons. A. Raffaele Dimiccoli, la Vene-
rabile suor Chiara Damato, il Servo di Dio don Ruggero Caputo, 
il Servo di Dio P. Giuseppe Maria Leone, la Serva di Dio Luisa 
Piccarreta. 

Tuttavia, non posso non constatare che l’età media nei conventi 
è al di sopra dei sessant’anni, questo si riscontra anche nella realtà 
secolari. I grandi desideri di bene che ho potuto rilevare nelle visite 
personali sono sempre vivi e le attività a servizio del Regno di Dio 
nella carità concreta e nell’annuncio della Parola, nell’educazione 
cristiana, non si fermano dinanzi ai problemi dell’età. Non rara-
mente, però, si sente parlare del tema delle nuove vocazioni come 
un “problema” da affrontare, spesso aggravato dalla preoccupazio-
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ne di tenere in piedi strutture e ruoli che non sempre si possono 
mantenere come qualche decennio fa. 

Di più, la lentezza con cui vengono accolte le novità dello Spi-
rito si avverte soprattutto negli istituti di vecchia fondazione e in 
quelli che sono stati originati con un carisma ben preciso, per cui 
sono messi di fronte a esigenze ecclesiali e sociali completamen-
te nuove, a cui non sempre sanno tener testa, lasciandosi guidare 
dallo Spirito Santo e accogliendo le voci delle novità che lo Spiri-
to stesso fa giungere in diversi modi al cuore dei consacrati. Non 
sempre, infatti, si sanno cogliere i segni dei tempi per inaugurare 
scelte profetiche e carismatiche. 

Sebbene ci siano germi nascosti e ancora non ben delineati, 
in diocesi mancano presenze di nuove forme di vita consacrata 
che ormai stanno arricchendo la Chiesa, specialmente in Italia. 
Di queste forme se ne parla molto oggi e la nostra Chiesa locale 
potrebbe in un futuro prossimo richiedere che la vita consacrata 
sia stimolata da qualche presenza nuova che dia un impulso ancor 
più profetico a tutto il tessuto ecclesiale. 

Nel settore maschile continuiamo ad avere una notevole fio-
ritura di vocazioni alla vita sacerdotale, diocesana e religiosa. Il 
segreto è la preghiera e la testimonianza. La preghiera al “Padro-
ne della messe” (cfr. Mt 9,38) e la testimonianza dei sacerdoti e 
religiosi. 

4. Attenzioni da coltivare

a) Il dialogo come stile 

A seguito dell’esperienza sinodale, al fine di promuovere auten-
tiche e stabili prassi di comunione ecclesiale, è importante favorire 
uno stile ecclesiale segnato dalla dialogicità e dalla semplicità. “La 
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Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti 
possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere 
secondo la vita buona del Vangelo”.8

C’è bisogno di dialogare, di riallacciare rapporti e relazioni pro-
fonde tra presbiteri, tra presbiteri e diaconi, tra presbiteri e laici, 
tra le varie comunità parrocchiali e la società. C’è bisogno di par-
lare con tutti e di ascoltare tutti.

Giova sottolineare fortemente che nelle nostre comunità ogni 
opportunità deve essere l’occasione per esprimere cordialità, ac-
coglienza, stile evangelico nei confronti delle famiglie, superando 
ogni impropria divisione tra famiglie regolari e irregolari e creando 
le condizioni perché possano riscoprire la bellezza della fede cri-
stiana e della pratica religiosa.

Urge l’impegno da parte di tutti di dare alle nostre comunità il 
volto di una Chiesa presente, capace di decifrare la notte delle per-
sone, capace di scaldare il cuore. Ci sollecitano a coltivare l’ascolto, 
la capacità di “sentire-con” l’altro, la prossimità nei confronti delle 
situazioni che le persone vivono e che segnano la loro esistenza, 
aiutandole a leggerle e ad abitarle.

Inoltre urge una riscoperta dell’essenzialità, della semplicità. 
Diceva Hans Hoffmann, pittore tedesco vissuto a cavallo tra il 
XIX e il XX secolo: “La capacità di semplificare significa eliminare 
il superfluo in modo che sia la necessità a parlare”. Gli faceva eco, 
qualche anno più tardi, il poeta brasiliano Paolo Coelho: “Le cose 
più semplici sono le più straordinarie, e soltanto un saggio riesce a 
vederle”.9 Si tratta allora di porsi in questa prospettiva semplice e 
dialogante e lavorare insieme per progettare i criteri pastorali che 

8 EG 114.
9 P. coelho, L’Alchimista, Bompiani, Milano 1995.
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segneranno il cammino della nostra Chiesa diocesana per i pros-
simi anni.

La dimensione dialogica deve attraversare tutto l’ampio campo 
della pastorale attiva: uscire, andare nelle periferie, essere missiona-
ri implica anche un cammino di dialogo, aperto e senza preconcet-
ti, perché il dialogo è un’espressione indispensabile dell’esistenza 
credente.

Ci sono ambiti dove il dialogo appare urgente: il dialogo con 
lo Stato e la società, il dialogo con la cultura e le scienze, il dialogo 
con i non credenti, il dialogo ecumenico e interreligioso. Si trat-
ta, secondo il Papa, di una vera e propria “cultura dell’incontro”, 
sempre attenta a riconoscere il positivo nell’altro e a valorizzarlo.10 
Dobbiamo camminare e crescere ancora molto in questa direzio-
ne. Noi credenti continuiamo ad assumere i problemi che la storia 
ci riserva per illuminarli con la nostra fede. È necessario, però, 
che la comunità cristiana si apra al territorio e non si limiti ad un 
annuncio asettico del mistero di Dio rivelato a noi nel Figlio fatto 
uomo per noi. Devo far notare che non in tutte le nostre comunità 
c’è questa sensibilità verso il territorio nel quale Dio ci ha posto 
come testimoni di misericordia e di speranza.

Lo stile della missione chiede di prendere parte, con un dialogo 
sereno, un desiderio costruttivo e la stima per gli interlocutori, ai 
luoghi istituzionali, presenti nella parrocchia e nel territorio, nei 
quali cresce la vita democratica. È anche in questi organismi che la 
parrocchia – presente con i suoi laici – è stimolata a scelte profe-
tiche. Oggi più che mai i cristiani sono chiamati a essere partecipi 
della vita della città, senza esenzioni, portando in essa una testimo-
nianza ispirata dal Vangelo. 

10 Cfr. EG 238.
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b) La comunione come testimonianza 
Solo una Chiesa che vive nella comunione, non per virtù pro-

pria ma per il dono di grazia che la costituisce e la alimenta, può 
contribuire con efficacia alla diffusione del Vangelo e al migliora-
mento della società. Nella sua esortazione papa Francesco insiste 
molto su questa dimensione necessaria della vita cristiana e ripetu-
tamente invita a relazioni comunionali e fraterne. 

“Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere 
specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi 
attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi pren-
dete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e 
come vi accompagnate: “Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). È quello 
che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: “Siano una 
sola cosa in noi, perché il mondo creda” (Gv 17,21). Attenzione 
alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo ver-
so lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli 
altri, che sono di tutti”.11

In ogni zona pastorale si sta lavorando per favorire ed incentiva-
re la conoscenza e la fraternità tra i laici delle singole realtà e i pre-
sbiteri attraverso nuove e significative iniziative interparrocchiali. 

È necessario fare un passo ulteriore nel nostro cammino di fra-
ternità presbiterale. Se da un lato va riconosciuto che il nostro 
passato, sia formativo che pastorale, non ci ha incoraggiato a fare 
esperienza concreta dell’essere presbiterio, dall’altro il futuro ri-
chiede la ricerca di uno stile diverso. Ciò può domandare tempi 
lunghi, ciò che conta è compiere passi concreti nella giusta dire-
zione. La ricerca di una più piena comunione presbiterale non si 
compie fuori del cammino verso una profonda comunione eccle-

11 EG 99.
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siale, di una collaborazione pastorale che sia espressione di reale 
corresponsabilità con i laici. Questa è la direzione comune.

Nelle singole zone pastorali è stato dedicato tempo e iniziative 
soprattutto a promuovere la qualità della comunione fra presbiteri. 
Non ci si è proposto primariamente di affrontare i grandi problemi 
pastorali, ma di imparare uno stile per affrontarli. Siamo in una 
fase di apprendimento di un metodo più che di contenuti.

Il Papa offre una dettagliata esemplificazione che deve indurre 
anche la nostra Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie (singoli creden-
ti, comunità, aggregazioni) ad una profonda verifica. Divisioni, 
rivalità, disistima, mancanza di collaborazione, persino scontri, 
costituiscono anche per noi un rischio e una tentazione costante 
che esige vigilanza e carità. “All’interno del Popolo di Dio e nelle 
diverse comunità, quante guerre! Nel quartiere, nel posto di lavo-
ro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra cristiani! La mon-
danità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra con altri 
cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio, 
di piacere o di sicurezza economica. Inoltre, alcuni smettono di 
vivere un’appartenenza cordiale alla Chiesa per alimentare uno spi-
rito di contesa. Più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua 
ricca varietà, appartengono a questo o quel gruppo che si sente 
differente o speciale”.12

c) La liturgia come esperienza di bellezza 
La comunità ecclesiale vive per sua natura un duplice movi-

mento: l’accoglienza del dono di Dio e la sua trasmissione vitale. Il 
luogo per eccellenza di questo duplice movimento è la celebrazio-
ne liturgica. Scrive papa Francesco: “L’evangelizzazione gioiosa si 
fa bellezza nella Liturgia. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con 

12 EG 98.
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la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi”.13

Tutto ciò suona come pressante invito perché le comunità pon-
gano le celebrazioni liturgiche, e in particolare l’Eucaristia, al cen-
tro della propria attività pastorale e vi dedichino particolare cura 
nella preparazione e nell’esecuzione.

Ritengo che quattro connotazioni fondamentali caratterizzano 
ed esprimono la bellezza della liturgia secondo lo spirito della ri-
forma liturgica del Vaticano II: la centralità del Mistero Pasquale 
di Cristo, l’ascolto della Parola di Dio, la dimensione comunitaria 
dei riti e la lingua parlata e intesa dalla gente.

Le celebrazioni sono quasi sempre caratterizzate da sobrietà e 
semplicità. Mons. Magrassi affermava: “Il semplice e il bello van-
no volentieri insieme”. Talvolta emerge un certo estetismo, una 
nostalgia un po’ feticista per oggetti e indumenti che permettono 
inconsciamente di regredire verso un fascino dell’antico, un attac-
camento nostalgico e una retroproiezione ingenua con sfoggio di 
preziosità d’abbigliamento liturgico a dir poco desuete.

Non mancano nostalgie di un passato improponibile. A volte 
rappresentano un vero ostacolo lì dove si vengono a trovare. Tal-
volta qualche presbitero si lascia prendere la mano da nostalgie di 
un tempo andato. Qualcuno rimpiange la solennità, la sacralità del 
passato. Sta a noi farla rivivere, ma seriamente e consapevolmente, 
dando spazio al silenzio, alla verità dei segni, al rispetto dei testi. 
L’appiattimento, la banalizzazione e la improvvisazione non si tro-
vano prescritti nelle indicazioni della riforma liturgica.

Lo stile delle celebrazioni cittadine e delle manifestazioni ester-
ne della nostra fede (processioni, pellegrinaggi, via crucis, ecc…), 
grazie al coordinamento liturgico, è attento alle indicazioni conci-

13 EG 24.
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liari, nella cura e nel coinvolgimento del popolo di Dio. Ci sono 
ancora difficoltà per ciò che riguarda le processioni delle feste pa-
tronali, disturbate da elementi esterni.

Giova ricordare che l’arte del celebrare non è l’arte di fare una 
bella cerimonia. La liturgia, infatti, non è “un mero apparato 
di cerimonie”,14 ma è ben di più come precisa puntualmente la 
Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium: “Giustamente 
perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della missione 
sacerdotale di Gesù Cristo, mediante la quale con segni visibi-
li viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la 
santificazione dell’uomo e viene esercitato dal corpo mistico di 
Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico 
e integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di 
Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra 
per eccellenza e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’ef-
ficacia allo stesso titolo e allo stesso grado”.15 

La bellezza di dar lode a Dio, di riconoscere la sua gloria e di 
offrire salvezza all’uomo: ecco che cosa è la liturgia. Ma chi “fa” 
questa bellezza? Non certo il celebrante; neppure la comunità che 
non può mancare; è il suo contenuto, il suo protagonista principa-
le: è Gesù Cristo!

Il nostro stile di ricercare e di far gustare la bellezza della liturgia 
esige un itinerario di formazione continua personale e comunita-
ria, senza dare mai nulla per scontato, per rendere vera la liturgia a 
cui partecipiamo, per capirla e verificarla, celebrarla e viverla non 
come una realtà misteriosa e incomprensibile, ma come qualcosa 
di grande che ci avvolge, che ci supera, che ci trasforma, che ci 
coinvolge e che ci “divinizza”. 

14 Cerimoniale dei Vescovi, n. 12. 
15 SC 7.
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La Sacrosanctum Concilium ci guida sulla via dell’arte liturgica: 
“I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità ed 
evitino inutili ripetizioni; siano adattati alle capacità di compren-
sione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di molte 
spiegazioni”.16

Va in questa direzione l’impegno che viene profuso da diversi 
anni dall’Ufficio Liturgico Diocesano. Il settore liturgico è curato 
quasi dappertutto nelle parrocchie, la maggior parte delle quali è 
dotata di un gruppo liturgico, di un buon numero di ministranti 
anche adulti che rendono decorosa ogni celebrazione. 

Al riguardo ritengo sia importante riconoscere il positivo che 
già c’è: quante belle chiese ben tenute, grazie al lavoro di tanti 
sacerdoti, sacristi e collaboratori vari; chiese in cui si prega e si 
celebra volentieri. Nella maggior parte dei casi il decoro dei para-
menti, delle suppellettili, delle tovaglie, la pulizia la fanno da pa-
drona esaltando la nobile bellezza auspicata dal Concilio Vaticano 
II. Quante belle celebrazioni, vive e vivaci, partecipate e solenni, 
grazie alla preparazione e ad una collaborazione diffusa! È raro tro-
vare liturgie sciatte o non curate, veramente raro, a volte qualche 
riduzionismo, ma non più di tanto…

Ognuno dei componenti della comunità cristiana con le pro-
prie capacità può contribuire ad una degna e vera celebrazione, 
perché si realizzi una partecipazione attiva. Per questo è necessario 
che i sacerdoti e i loro collaboratori conoscano i testi delle celebra-
zioni per celebrare bene, con verità, consapevolezza e bellezza: il 
Messale con il suo Ordinamento Generale, il Lezionario con il suo 
Ordinamento delle Letture della Messa, la Liturgia delle Ore con i 
suoi Principi e Norme. 

16 SC 34.
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Ma allo stesso tempo occorre conoscere e amare la comunità, 
le persone che sono parte essenziale di una celebrazione, per fare 
con loro qualcosa di bello per il Signore. Certamente Dio non ha 
bisogno della nostra bellezza ma la vuole per noi, come ci ricorda 
il testo di un prefazio che ci invita ad avere la consapevolezza che 
“Tu, Signore, non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono 
del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedi-
zione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia 
che ci salva, per Cristo nostro Signore”.17

d) La carità come servizio 
In questi ultimi anni e in questo momento cruciale della storia, 

come Arcidiocesi stiamo vivendo e avvertendo l’urgenza di privi-
legiare sempre più la scelta preferenziale per i poveri e re-inventare 
modi di lavorare, in cui possiamo agire essendo solidali tra noi e 
solidali con gli altri. Tutti i nostri sforzi pastorali aiutino a costru-
ire “la Chiesa come la casa e la scuola della comunione”18 e che, a 
partire da ciò, possa essere compagna e serva del cammino. 

Abbiamo scommesso sulla creazione, sull’avvio e sul rafforza-
mento di strutture caritative su tutto il territorio diocesano che 
permettano un autentico servizio della carità. Le Caritas cittadine 
e quelle parrocchiali sono le realtà presenti in ogni città dell’Arci-
diocesi e si occupano di testimoniare questo aspetto importante 
della vita della Chiesa. 

Avvertiamo la necessità di costruire una Chiesa solidale, frutto 
maturo dell’incontro vitale con Gesù Cristo che ci introduce nel 
mistero della sua solidarietà con l’umanità poiché “essendo ricco 
si fece povero, per arricchirci con la sua povertà” (cfr. 2Cor 8,9). 

17 Prefazio comune IV.
18 giovAnni PAolo ii, Novo millennio ineunte, 43.
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Questa Chiesa solidale fonda la sua attività sulla condiscendenza 
che ha avuto il Padre con noi, inviandoci il suo proprio Figlio 
perché abbiamo la vita, e vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10). La 
sua migliore espressione si trova nella Parabola del Buon Samarita-
no che risponde magistralmente alla domanda sul prossimo. È lo 
stesso Dio che si è fatto prossimo dell’umanità affinché tutti noi 
scopriamo il cammino della compassione! “Se così ci hai amati 
Dio… Va e fa anche tu altrettanto”! (cfr. 1Gv 4,10; Lc 10,25-37).

Papa Francesco ci ricorda che la carità operosa è forma concre-
ta di evangelizzazione. La carità non sta “accanto”, ma “dentro”, 
cioè “nel cuore” dell’evangelizzazione. Ma ci avverte che dob-
biamo stare attenti a non esaurire la carità nelle opere di carità. 
Scrive: “Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni 
o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito 
mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tut-
to un’attenzione rivolta all’altro “considerandolo come un’unica 
cosa con se stesso”.19 

Soltanto questo renderà possibile che i poveri si sentano, in 
ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. Non sarebbe, questo 
stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novel-
la del Regno?”.20 “Desidero affermare con dolore che la peggior 
discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di atten-
zione spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una 
speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo 
tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua 
Parola, i Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di 
maturazione nella fede”.21

19 EG 199.
20 EG 199.
21 EG 200.
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Su questo versante del servizio della carità è quanto mai neces-
sario continuare a formare non solo gli operatori volontari, ma tut-
te le comunità parrocchiali, in modo da inverare quello che ci dice 
il Signore Gesù. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).

e) Una Chiesa tutta “ministeriale” ad intra e ad extra
Negli anni trascorsi ci siamo impegnati a promuovere ancora 

di più le vocazioni alla vita sacerdotale, alla formazione dei candi-
dati al diaconato permanente, ai ministeri istituiti del Lettorato e 
dell’Accolitato, e a quelli di fatto come i ministri straordinari della 
Comunione eucaristica. 

Il Seminario diocesano è divenuto la sede della formazione tem-
poranea e permanente di dette attività. È il “Centro delle vocazioni 
sacerdotali in discernimento e dei ministeri”. Il Rettore del Semi-
nario è il responsabile della pastorale vocazionale e ministeriale.

Occorre continuare a coltivare questo settore pastorale incen-
tivando le forme ministeriali “ad intra” in modo adeguato; e pro-
muovendo forme ministeriali “ad extra”, come ad esempio: anima-
tori culturali, addetti all’animazione dei condomini, pacificatori, 
animatori di oratorio, ecc…

5. Conclusione 
Durante il prossimo anno pastorale continueremo a incontrar-

ci, a riflettere insieme, ad ascoltarci reciprocamente, a discutere 
laddove sarà necessario, a pregare e a decidere quali saranno le li-
nee pastorali che ci accompagneranno in quest’ultimo scorcio di 
strada che faremo insieme. 

In questo compito, ci faremo accompagnare dalle Esortazio-
ni apostoliche Evangelii Gaudium e Amoris laetitia e dall’enciclica 
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Laudato si’ di Papa Francesco, dalle Relazioni Finali del Convegno 
Ecclesiale di Firenze, dal testo del Libro Sinodale, dalle riflessioni 
che scaturiranno dalla preparazione e celebrazione del Sinodo dei 
Vescovi sui giovani e dal contributo di riflessione che potrò ancora 
donarvi. 

Continuiamo a camminare insieme guidati da tutti questi do-
cumenti che fungeranno come una ‘miniera’, a cui attingere con-
tinuamente. A tutti noi viene richiesto di metterci in ascolto dello 
Spirito, di quello stesso Spirito che non ci lascia soli e ci dà il co-
raggio, ci dà la pazienza, ci fa andare sicuri sulla strada di Gesù, ci 
aiuta a vincere le resistenze. 

Chiediamo tutti insieme, allora, di essere docili alla voce dello 
Spirito e di proseguire questo cammino nell’umiltà di chi si affida 
totalmente alla volontà di Dio. Ci accompagni la Vergine Santissi-
ma “Stella della nuova evangelizzazione, aurora luminosa e guida 
sicura del nostro cammino”.22

Trani, 30 giugno 2017
X Giovan Battista Pichierri

Arcivescovo

22 giovAnni PAolo ii, Novo millennio ineunte, 58.
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SECONDA SEZIONE

Relazione dell’Economo diocesano





Situazione amministrativa 
degli enti ecclesiastici 

dipendenti dall’ordinario diocesano

Premessa
In uno scritto del 1965 Yves Congar, il noto teologo osservava 

che pochi sono i teologi che hanno considerato i beni temporali 
della Chiesa, «eppure si tratta d’una realtà appartenente anch’essa 
all’ecclesiologia».1 Testi fondativi tratti dal Magistero della Chiesa 
sono molto chiari in proposito. La Costituzione conciliare Gau-
dium et spes, in particolare, afferma che «la Chiesa stessa si serve 
di beni temporali nella misura che la propria missione richiede».2 
Non c’è alcun dubbio che la Chiesa possa avere dei beni temporali 
e che debba amministrarli in modo appropriato ed efficace, per la 
sua missione e nella misura in cui servono alla sua testimonianza di 
fede, speranza e carità. In quanto realtà anche sociale, la comunità 
ecclesiale vive nelle dinamiche proprie dell’esistenza umana, com-
prese le sue condizioni materiali. La proposta all’economo dioce-
sano di redigere una relazione amministrativa si pone, quindi, a 
conclusione della Visita giuridico-amministrativa condotta nelle 

1 Y. congAr, I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e ca-
nonica, in “Chiesa e povertà”, Roma 1968, p. 257. 

2 gs 76. 
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sedi degli Enti ecclesiastici: in toto per gli Enti ecclesiastici parroc-
chiali, in parte per gli altri tipi di Enti ecclesiastici.3

Note generali 
a) Beni temporali e comunione della Chiesa 

Tale peculiare identità e condizione si manifesta nello stile e 
nelle forme che coerentemente traducono la sua natura divino-
umana e la sua missione pastorale salvifica. Perciò la gestione dei 
beni temporali deve esprimere e servire quella comunione nella 
quale è costituito l’unico popolo di Dio. Dice il Concilio che 
nell’unica Chiesa le diverse parti sono tra loro unite da «vincoli 
di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai aposto-
lici e gli aiuti materiali». Anche questi ultimi sono oggetto della 
comunione, «poiché i membri del Popolo di Dio sono chiamati 
a condividere i beni».4 Da amministratori di beni donati dalla 
grazia di Dio attraverso la generosità dei fedeli, siamo chiamati a 
condividerli con tutti, a servizio dei fratelli nell’unica comunione 
della Chiesa. Nelle testimonianze dei Padri della Chiesa risulta 
chiaramente che l’attività di raccolta e di distribuzione avveni-
va prevalentemente nell’ambito dell’evento sacramentale da cui 
ha origine e si rigenera la comunione della Chiesa: l’Eucaristia. 
Scrive, ad esempio, S. Giustino che nel “giorno del sole” «coloro 
che hanno in abbondanza e che vogliono, ciascuno secondo la 
sua decisione, danno quello che vogliono e quanto viene raccolto 
è consegnato al presidente; egli stesso va ad aiutare gli orfani, le 
vedove e coloro che sono bisognosi a causa della malattia o per 

3 giovAn B. Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Circolare d’in-
dizione Visita giuridico-amministrativa (Prot. n. 2586/16).

4 lg 13. 
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qualche altro motivo, coloro che sono in carcere e gli stranie-
ri che sono pellegrini: è insomma protettore di tutti coloro che 
sono nel bisogno».5 A questa idea di comunione si sono ispirati 
i vescovi italiani nel delineare il sistema di sostegno economico 
della Chiesa, radicandola nel messaggio evangelico e fedele al 
magistero del concilio Vaticano II, secondo «un’esperienza di co-
munione, che riconosce a tutti i battezzati che la compongono 
una vera uguaglianza nella dignità e chiede loro l’impegno alla 
corresponsabilità e alla condivisione delle risorse».6 Il Libro Sino-
dale della nostra Arcidiocesi ai nn. 390-398 riprende ed approva 
gli atteggiamenti fondativi evangelici che devono passare nella 
prassi della vita ecclesiale diocesana.7

b) Beni temporali e fini della Chiesa
Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis sintetizza, al riguar-

do, una riflessione antichissima quando ricorda ai sacerdoti che 
devono amministrare i beni ecclesiastici «per quegli scopi per il 
cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali, vale 
a dire: l’organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimen-
to del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, 
specialmente a favore dei poveri».8 Il Codice di Diritto Canoni-
co, a sua volta, ha puntualmente ripreso questo insegnamento.9 
Il diritto della Chiesa all’acquisto e all’amministrazione dei beni 

5 s. giusTino mArTire, Prima Apologia, 67, 6, in “Gli apologisti greci”, Roma 
1986, 148.

6 CEI, Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent’anni da Sovvenire alle neces-
sità della Chiesa, 4 ottobre 2008, n. 4.

7 Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, Rotas Barletta, 
gennaio 2016.

8 Po 17. 
9 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 1254.
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ha come ragione e come limite la destinazione ai fini ecclesiali: 
non per altra ragione e non in misura ulteriore a quanto necessa-
rio per conseguire, come detto, l’ordinamento del culto, l’onesto 
sostentamento del clero, l’esercizio dell’apostolato, il servizio dei 
poveri. In che misura e con quale priorità tali fini debbano essere 
perseguiti, dipende dal giudizio prudente dei pastori che devono 
poter reggere la missione della Chiesa in mezzo alla gente e nel 
territorio in cui essa vive. Questo rapporto tra i beni materiali e i 
fini della Chiesa ha trovato eco nelle parole del beato Paolo VI: «La 
necessità dei “mezzi” economici e materiali, con le conseguenze 
ch’essa comporta: di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non 
soverchi mai il concetto dei “fini”, a cui essi devono servire e di cui 
deve sentire il freno del limite, la generosità dell’impiego, la spiri-
tualità del significato».10 La necessità dei mezzi deve sempre essere 
strettamente connessa alla stringente logica dei fini. Gli uomini 
che guardano la Chiesa, da dentro o dal di fuori di essa, attendono 
che questa si manifesti anche nell’azione quale essa è nella sua in-
tima natura, e che i discepoli di Cristo usino del mondo come se 
non ne usassero (cfr. 1Cor 7,31), secondo un amore senza misura 
e una povertà senza finzioni, sempre fiduciosi nella provvidenza 
del Padre. Quando ci raduniamo a considerare i problemi dell’am-
ministrazione dei beni temporali, in primo piano non è mai la 
necessità economica della Chiesa, né le accuse che eventualmente 
le vengono rivolte o le esigenze di organizzazione dei suoi uffici 
e ministeri o, ancora, l’impatto delle leggi civili e tributarie sulla 
gestione dei beni. In gioco è sempre, e innanzi tutto, la coscien-
za che la Chiesa ha di se stessa nel rapporto con le cose e con 
le realtà temporali. Occorre che ci dobbiamo sempre interrogare 

10 PAolo VI, Udienza generale del 24 giugno 1970, in “L’Osservatore Romano” 
25 giugno 1970.
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sul rapporto tra queste e la natura indefettibile e la missione pe-
renne della Chiesa: evangelizzare la Parola, testimoniare la carità, 
santificare gli uomini nel qui e ora dello spazio e del tempo. La 
questione dell’amministrazione dei beni temporali si innesta, così, 
sulle stesse profonde realtà che fondano l’identità della Chiesa e la 
sua missione, il suo essere costituita nel mondo quale sacramento, 
ossia «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità 
di tutto il genere umano».11

c) Il ministero degli economi e di quanti collaborano nell’ammi-
nistrazione 
Senza dubbio l’organizzazione dell’amministrazione dei beni 

ecclesiastici appartiene a titolo particolare al vescovo, «in ragione 
della presidenza che gli compete nella Chiesa particolare».12 Nei 
primi secoli, anzi, il vescovo era il responsabile unico dell’ammini-
strazione dei beni temporali: era considerato il «custode» dei beni 
della Chiesa,13 poiché doveva averne cura «come fosse economo 
di Dio»,14 e «come se Dio lo vedesse».15 Una bella formulazione 
del principio è data dai Canoni apostolici risalenti alla fine del 
IV secolo: «Ordiniamo che il vescovo abbia potestà sui beni della 
Chiesa. Infatti se le preziose anime degli uomini sono affidate a 
lui, a maggior ragione occorre riporre nelle sue mani i beni tempo-
rali, affinché sotto la sua potestà tutti possano essere distribuiti ai 
bisognosi, con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi in base al timore 

11 LG 1. 
12 congregAzione Per i vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 

Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 189.
13 conciliA gAlliAe, Statuta ecclesiae antiqua, can. 15.
14 cosTiTuzioni APosToliche, Canoni apostolici, can. 38.
15 concilio di niceA, can. 12.
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di Dio e con tutta pietà».16 Il vescovo deve, quindi, amministrare i 
beni temporali per la stessa ragione per la quale deve prendersi cura 
delle anime dei fedeli che gli sono affidate: “sorvegliare” il gregge 
di Dio perché proceda sulle strade della vicendevole fraternità e 
della carità verso i poveri. È quindi il vescovo a dover attendere alla 
distribuzione dei beni tra i bisognosi, ma con l’aiuto dei presbiteri 
e dei diaconi. Già dalla metà del IV secolo, a causa della gravità 
del compito, i vescovi cominciano ad avere dei collaboratori il cui 
ruolo diviene sempre più importante, fino a quando il Concilio di 
Calcedonia del 451 dispose che ogni vescovo dovesse obbligatoria-
mente servirsi di un «economo, scelto dal proprio clero, il quale 
amministri i beni della chiesa sotto l’autorità del proprio vescovo». 
Il Concilio si preoccupa anche di esprimere la ragione della nor-
ma: «Così, l’amministrazione della chiesa non sarà senza control-
lo, non verranno dilapidati i beni ecclesiali e l’ordine sacerdotale 
sarà al riparo da ogni rimprovero».17 La figura dell’economo nasce 
per realizzare questi obiettivi: di buon andamento, di chiarezza, di 
partecipazione, di trasparenza e di credibilità nella gestione eco-
nomica della Chiesa. Quello dell’economo e dei suoi collaborato-
ri, quindi, è un impegno ecclesiale decisivo perché sia assicurata 
una trasparente testimonianza di carità, senza esporre la Chiesa, 
e in particolare il vescovo, a giustificati e umilianti “rimproveri”. 
Il ruolo degli economi e dei direttori degli uffici amministrativi 
non può, quindi, configurarsi come un mero ausilio tecnico, utile 
per il raggiungimento di risultati economicamente soddisfacenti. 
Grazie a questo supporto, l’amministrazione dei beni ecclesiastici 
può corrispondere al criterio di competenza pastorale e tecnica, 
secondo l’auspicio formulato da S. Giovanni Paolo II: «L’ammini-

16 cosTiTuzioni APosToliche, Canoni apostolici, can. 41. 
17 concilio di cAlcedoniA, can. 26.
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strazione economica della diocesi sia affidata a persone competenti 
oltre che oneste, in modo che la si possa proporre come esempio di 
trasparenza per tutte le altre analoghe istituzioni ecclesiastiche».18 

d) L’amministrazione nelle diocesi italiane 
tramite la CEI figura di unità
Nell’Istruzione in materia amministrativa del 2005 il ruolo della 

CEI è descritta come una funzione sia normativa sia «di confron-
to, di coordinamento e di servizio».19 Tale cooperazione in seno alle 
conferenze episcopali è valorizzata anche e soprattutto in materia di 
beni temporali ecclesiastici. Nella normativa canonica della Chiesa 
ha trovato larga applicazione, soprattutto in materia di amministra-
zione di beni temporali, il principio di sussidiarietà, affinché potesse-
ro essere tenute nel debito conto le leggi delle nazioni e le situazioni 
sociali ed economiche proprie delle diverse parti del mondo. Il Co-
dice di Diritto Canonico vigente ha lasciato alle decisioni normative 
delle Conferenze episcopali alcune determinazioni relative ai beni 
temporali; a seguito di ciò le delibere applicative della CEI hanno 
dato vita a una significativa legislazione complementare in mate-
ria. Subito dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, 
inoltre, l’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede del 1984, favorendo la 
formazione di un’ampia normativa in materia di beni ed enti, ha 
impegnato tutta la Chiesa Italiana in un passaggio nuovo e corag-
gioso. La Chiesa rinunciava a forme di finanziamento automatico da 
parte dello Stato, quali la congrua e i fondi per l’edilizia di culto, e si 
rivolgeva senza complessi a tutti gli italiani, credenti e non credenti, 
chiedendo a tutti una ragionevole e generosa fiducia. In questi tre 

18 giovAnni PAolo ii, Esortazione apostolica Pastores gregis, 16 ottobre 2003, n. 45.
19 CEI, Documento Sovvenire alle necessità della Chiesa, 14 novembre 1988, n. 

17, lett. b.
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decenni la CEI ha realizzato un corpo di norme vive, che chiedo-
no di essere osservate, perché la vita della comunità ecclesiale sia al 
tempo stesso dinamica e ordinata, docile nell’ascolto dello Spirito e 
attenta all’edificazione del bene comune. Se la promulgazione della 
disciplina costituisce un significativo esercizio della sollecitudine pa-
storale dei vescovi, il loro rispetto e la loro puntuale recezione nella 
pratica della vita ecclesiale rende più trasparente la testimonianza di 
comunione. 

1. Gli amministratori e i beni materiali: 
tra normativa ed attuazione diocesana 
Gli Anni Ottanta furono gravidi di innovazioni nel campo 

giuridico-amministrativo: basti ricordare la promulgazione del 
nuovo Codice di diritto canonico (1983) e la firma dell’Accordo 
di revisione del Concordato (1984), a cui seguì la riforma della 
legislazione italiana in materia di enti e beni ecclesiastici e di so-
stentamento del clero (legge 20 maggio 1985, n. 222). A fine di 
favorire e permettere l’applicazione, in ambito patrimoniale e am-
ministrativo di tutta la normativa sia canonica sia civile, la CEI ha 
approvato “istruzioni in materia amministrativa”. L’istruzione at-
tuale è stata promulgata nel 2005, aggiornando la prima istruzione 
del 1992. Non si dimentichi che la normativa canonica generale 
e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel 
rispetto dell’identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di 
chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità 
dell’immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a “quelli 
di fuori” (cfr. 1Cor 14, 23-24). È una disciplina che va lentamente 
precisandosi anche in sede diocesana attraverso i sinodi e le dispo-
sizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fe-
deli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e 
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rispettata, e che gli organismi delle curie diocesane ne favoriscano 
la comprensione e ne aiutino l’applicazione in collaborazione con 
i consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi 
enti»(IMA, n. 9). 

a) Gli amministratori, la scelta delle persone

Una riflessione a parte meriterebbe il capitolo forse più impor-
tante per il tema sia della trasparenza, che della buona amministra-
zione guidata da criteri evangelici, ecclesiali e rispettosa delle leggi 
civili: le persone. Sono infatti le principali risorse di ogni attività, 
anche nella Chiesa. 

I laici che svolgono compiti chiave in queste realtà economiche 
amministrative hanno bisogno di una formazione specifica non 
solo tecnico giuridica, ma anche etica ed ecclesiale. Non si deve 
dare per scontata la flessibilità personale e la disponibilità ad im-
parare modalità nuove e/o ad acquisire valori prima non praticati. 
Si deve pensare a percorsi di aggiornamento teorici con tempi lun-
ghi, mettendo a frutto l’esperienza quotidiana a servizio dell’ente 
ecclesiastico. 

Anche per i presbiteri si evidenzia, come già detto, l’importanza 
di una specifica attività formativa in campo amministrativo sia du-
rante la formazione di base in seminario sia in sede di formazione 
permanente, soprattutto nei primi anni di esercizio del ministero. 

Diverse diocesi hanno intrapreso un’attività sistematica di for-
mazione amministrativa dei presbiteri (insieme ai loro collabora-
tori e consulenti). Anche la CEI promuove con continuità questa 
attività di formazione, che fa da stimolo e da esempio per ciò che 
si deve fare a livello di Chiese locali. 
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- La partecipazione della comunità e la corresponsabilità dei fedeli laici. 
Ci si lamenta spesso che la partecipazione dei laici nei Consigli 

per gli affari economici delle parrocchie non è adeguata. Anche 
perché a volte sono scelti solo per le competenze tecniche, oppure 
a volte solo per la fedeltà ecclesiale, senza la necessaria sintesi tra 
i due requisiti. Come rivitalizzare questo organismo di partecipa-
zione affinché i laici esercitino una vera corresponsabilità e diven-
tino efficaci? Come evitare d’altra parte il rischio che i sacerdoti 
incaricati accentrino su di sé tutta l'azione economica, annullando 
l’apporto dei laici, oppure che, al contrario, deleghino tutto?20 An-
che per questo aspetto della vita ecclesiale occorre una formazione 
specifica dei presbiteri e dei laici, di chi deve presiedere e di chi 
deve consigliare e collaborare responsabilmente: ci sono valori e 
atteggiamenti da assumere, per poter agire con una “coscienza ben 
formata”! Possiamo riferirci ad un testo dei Vescovi italiani: 

«Nella Chiesa tutti i battezzati sono chiamati alla corresponsabilità, 
vivendo una solidarietà non soltanto affettiva ma anche effettiva e 
partecipando, secondo la condizione e i compiti di ciascuno, all’edi-
ficazione storica della comunità ecclesiale. Nessuno nella Chiesa può 
dire: «Non mi riguarda». La corresponsabilità crescerà, soprattutto, 
con un più deciso impegno a far crescere la spiritualità diocesana che 
si caratterizza per l’amore e il servizio alla propria Chiesa particolare. 

20 E c’è anche il rischio che si chieda alla curia di sostituirsi ai parroci (so-
prattutto in merito ad atti di maggiore importanza e/o di straordinaria 
amministrazione) oltre a quello, opposto, di sottrarsi alla sua vigilanza. È 
importante ribadire che gli uffici della curia non possono sostituirsi alla 
responsabilità dei legali rappresentanti ma hanno un compito di indirizzo, 
di coordinamento, di vigilanza, di studio e formazione. I compiti degli uffici 
della Curia sono stati precisati nei decreti costitutivi, nei regolamenti e nelle 
istruzioni particolari, scaturiti dal Sinodo Diocesano (cfr. Arcidiocesi di 
TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, gennaio 2016, p. 314-362).
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Ciò comporta, da parte dei pastori, il superamento di quella menta-
lità clericale e accentratrice che tende a estromettere i laici dalla ela-
borazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle ri-
sorse. Nel contempo, esige da parte dei fedeli, in particolare dei laici, 
un deciso investimento dei propri talenti per il bene della comunità 
ecclesiale. Siamo convinti che crescerà nei fedeli il senso di apparte-
nenza e di corresponsabilità, incidendo concretamente sulla vita e sul 
funzionamento delle nostre comunità, se in parallelo maturerà una 
più ampia consapevolezza del ruolo delle strutture di partecipazione, 
tanto a livello diocesano (consiglio presbiterale, consiglio pastorale 
diocesano, consiglio diocesano per gli affari economici) quanto par-
rocchiale (consiglio pastorale parrocchiale, consiglio parrocchiale per 
gli affari economici), favorendone, laddove necessario, il rilancio».21

L’obiettivo principale è quello di arrivare ad una effettiva condi-
visione del carico amministrativo, non della riduzione delle respon-
sabilità. Il presbitero che «delega» tutto o, al contrario, «accentra» 
su di sé tutto, non rispetta la visione ecclesiologica del Concilio 
Vaticano II e procura danni anche economici a sé e alle comunità. 
D’altro canto anche i laici che vogliono occupare alcune funzioni 
divenendo “inamovibili”, rivelano il desiderio di potere più che 
l’attitudine al servizio, provocando uguali danni alle comunità. 
Ciò che serve è un’amministrazione informata al «criterio di par-
tecipazione» come ci chiedono la disciplina generale della Chiesa 
e molti degli orientamenti pastorali dei Vescovi in questi decenni 
del post-Concilio.22

21 CEI, Sostenere la chiesa per servire tutti. A vent’anni da Sovvenire alle necessi-
tà della Chiesa, 4 ottobre 2008, n. 7. 

22 Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, n. 17 (l’apparte-
nenza ecclesiale), n. 18 (la corresponsabilità), n. 19 (la sinodalità), n. 20 (or-
ganismi di comunione e di partecipazione), Rotas Barletta, gennaio 2016.
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Per quanto riguarda il rapporto dei presbiteri con i laici del 
Consiglio Parrocchiale Affari Economici (cfr. can. 537),23 ci si deve 
chiedere: perché spesso sono visti come demotivati e poco rilevan-
ti? L’esperienza in questo campo ci mostra che non basta la dispo-
nibilità personale, né la sintonia col parroco e una qualche prepa-
razione sulle materie economiche. Se si vogliono dei laici motivati 
e impegnati, si deve prima di tutto fare loro spazio, abbandonando 
la mentalità del clericalismo, poi si devono accogliere con i loro 
doni e capacità, scegliere quelli più adatti, formarli specificamente, 
incaricarli ufficialmente. Prima infatti di dare a dei laici un compi-
to di questo genere occorre formarli alla mentalità “ministeriale”, 
che comporta atteggiamenti e motivazioni diverse rispetto al sem-
plice volontariato.24 Non bastano dei buoni volontari che avendo 
tempo libero si prestano per fare attività amministrative. Una for-
mazione all’ecclesialità, una conoscenza dei compiti e della missio-
ne della Chiesa e una loro adesione alla vita di fede che sia sotto 
gli occhi della comunità, sono necessarie, tanto quanto una cer-
ta esperienza professionale (giuridica, amministrativa, gestionale, 
ecc.), seppure proporzionata alle necessità più o meno complesse 
della parrocchia o dell’ente ecclesiastico. Forse sarebbe opportuno 
far partecipare in qualche modo anche la comunità, o almeno il 
Consiglio pastorale, alla scelta dei soggetti, così da farli sentire in-
vestiti da un riconoscimento comunitario, non solo del parroco.25 
Il mandato poi sarebbe bene conferirlo in modo ufficiale durante 

23 Vedere la descrizione completa e utile del CPAE in Istruzione in Materia 
amministrativa, nn. 105 e 106.

24 Considerando il ruolo del Consiglio AA.EE. delle parrocchie non è possibile 
nominare membri ancora adolescenti o persone devote anziane (cfr. compo-
sizione membri consigli di alcune parrocchie…).

25 Cfr. Arcidiocesi di TrAni-BArleTTA-Bisceglie, Libro Sinodale, n. 21 (Di-
scernimento pastorale), Rotas Barletta, gennaio 2016.

60



una celebrazione domenicale, per dare il senso di un ministero a 
servizio di una comunità che si fonda sulla Parola di Dio e sull’Eu-
caristia; con un impegno a tempo determinato, eventualmente 
rinnovabile, ma con impegni fissi, modulato sulle necessità della 
parrocchia o dell’ente, sotto il coordinamento del parroco o del 
legale rappresentante cui spetta la presidenza del Consiglio Affari 
economici. Diverse diocesi hanno modificato lo Statuto dei Con-
sigli, per rafforzare il ruolo di questi laici, per esempio, in sede di 
presentazione del rendiconto annuale alla comunità e alla diocesi, 
e nell’ambito della richiesta di autorizzazione ad atti di straordina-
ria amministrazione; il alcune diocesi la loro nomina avviene con 
decreto del vescovo. Anche questa è una via utile: il ripensamento 
del ruolo di questi consiglieri con una revisione dello Statuto che 
le Diocesi possono studiare. 

Un altro aspetto già citato riguarda i consulenti professionisti. È 
importante che anch’essi siano inseriti, come laici, nella vita ec-
clesiale e forse è meglio che non assumano il ruolo di membri del 
Consiglio per gli Affari economici, per distinguere in modo ade-
guato la funzione del consulente tecnico-professionale dal servizio 
ecclesiale dei membri del Consiglio. La loro preparazione dovrà 
però essere integrata con opportuni aggiornamenti sulle norme ca-
noniche e sulle procedure proprie della disciplina ecclesiale, non-
ché sui valori e gli atteggiamenti di fondo propri della gestione dei 
beni nella Chiesa. 

Per la riflessione si ritiene opportuno il riferimento ai diaconi 
permanenti, che spesso provengono da specifiche esperienze profes-
sionali, ai quali sarebbe auspicabile affidare il compito di collabo-
rare con i presbiteri nell’amministrazione dei beni. Queste figure 
grazie alla loro formazione teologica e spirituale, al loro legame col 
Vescovo, potranno essere di grande aiuto in questi settori, sempre 
però passando attraverso una formazione specifica. 
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b) Lo stile e i mezzi dell’amministrare: le risorse finanziarie e i 
beni mobili 
L’obiettivo della trasparenza. Emergono troppo spesso fatti di 

cattiva gestione… Come devono crescere le nostre amministrazio-
ni ecclesiastiche per evitare qualsiasi opacità? La pratica più utile 
a prevenire e anche a correggere dinamiche amministrative poco 
chiare, errate, illecite è innanzitutto la trasparenza. 

Ascoltiamo due testi dei Vescovi italiani: 

«A tutte le comunità […] deve essere dato conto, secondo le norme sta-
bilite, della gestione dei beni, dei redditi, delle offerte, per rispetto alle 
persone e alle loro intenzioni, per garanzia di correttezza, di trasparenza 
e di puntualità e per educare un autentico spirito di famiglia nelle stesse 
comunità cristiane».26

«Amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza. Ai 
fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano 
per l’otto per mille, alle autorità dello Stato e all’opinione pubblica 
abbiamo reso conto in questi anni di come la Chiesa ha utilizzato le 
risorse economiche che le sono state affidate. Siamo fermamente inten-
zionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere 
ancora più precisi e dettagliati. Nelle nostre comunità si è sviluppata 
infatti una mentalità gestionale più attenta e una maggiore sensibilità 
all’informazione contabile. Su questo fronte, tuttavia, dobbiamo an-
cora crescere: ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo 
bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le 
risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, 
perché sia all’altezza della sua missione».27

26 CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione 
dei fedeli, 14 novembre 1988, n. 16.

27 CEI, Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent’anni da Sovvenire alle neces-
sità della Chiesa, 4 ottobre 2008, n. 10.
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Le Chiese particolari con i loro organismi di comunione e par-
tecipazione, il Consiglio Affari economici e il Collegio Consultori, 
con le persone che operano nelle Curie e negli uffici diocesani, con 
orientamenti e interventi possono e devono muoversi in questo 
senso. Non potremo avere aiuti e sostegni necessari per la nostra 
vita di Chiesa se non si stabilisce un legame di fiducia tra i fedeli 
e i pastori, tra gli organismi e la base, tra il centro diocesi e le 
periferie. Senza la fiducia, che ha come base una trasparenza vera 
degli atti e dei rendiconti, peraltro non ci sarà mai nemmeno una 
partecipazione attiva, responsabile, efficace dei fedeli, con grave 
danno di tutti. 

La CEI con l’Istruzione in materia amministrativa (2005) ha 
dato un contributo notevole alla buona amministrazione nella 
Chiesa italiana, ma l’Istruzione deve essere studiata bene dai futuri 
presbiteri, dai diaconi e dagli amministratori o anche dai membri 
dei consigli per gli affari economici. E applicata!28 Naturalmente 
vanno osservate e fatte osservare le norme del Codice di Diritto 
Canonico sui beni temporali (in primis i can. 1281 – 1288), ma 
anche le delibere della CEI, le scelte delle Conferenze episcopali 
regionali… per esempio, le norme relative alla raccolta di fondi, 
alla trasparenza dell’amministrazione, al rispetto dell’intenzione 
del donante (cann. 531; 1267, §3; 1300), ecc. 

Una particolare attenzione andrebbe data al Decreto sugli atti 
di straordinaria amministrazione. Questo Decreto vigente in 
Diocesi, secondo la normativa in deposito nei fascicoli tenuti dalle 
Prefetture,29 permette la vigilanza e l’accompagnamento da parte 

28 Segnalo anche per tutte queste materie sia la rivista Ex-Lege sia l’inserto Non 
Profit dell’Avvenire sia il Volume (Vademecum) P. clemenTi - l. simonelli (a 
cura di), La gestione e l’amministrazione della parrocchia, EDB, Bologna 2008.

29 È un atto necessario che permette alle autorizzazioni dell’Ordinario di avere effi-
cacia civile oltre che canonica; Tutti gli Ordinari sono tenuti ad emanare Decre-
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del Vescovo e dei suoi collaboratori nella Curia diocesana verso i 
parroci e gli altri responsabili di beni ed enti ecclesiastici civilmen-
te riconosciuti. 

La crescente complessità della normativa civilistica in materia 
di beni ed enti (per es. quella fiscale, quella sul no-profit, ecc.) 
comporta il ricorso quasi inevitabile a consulenze, spesso dispen-
diose, con professionisti esterni che hanno conoscenze approssi-
mative delle norme ecclesiastiche, o che magari hanno diversità 
di interpretazioni delle norme e influenzano le decisioni dei lega-
li rappresentanti. All’opposto abbiamo anche chi nauseato dalla 
complessità delle norme e dalla spese “inutili” che comportano, 
non si cura di provvedere nemmeno ad alcune tutele necessarie e 
non utilizza nessuna assicurazione, esponendosi a rischi notevoli. 
In diversi casi e per motivi diversi non si tiene conto delle indica-
zioni o delle persone messe a disposizione dalle Curie diocesane, e 
si ricorre ad esse solo quando non si riesce più a risolvere i proble-
mi economici o i danni sono già fatti. 

Uso delle risorse finanziarie. Usare il culto o le tante manifesta-
zioni di religiosità popolare, per raccogliere fondi ad uso personale 
di singoli o di gruppi, associazioni, confraternite, ecc. ; speculare, 
cercare il profitto per il profitto, accumulare; deviare i profitti su 
conti personali, ricaricare rimborsi spese o benefit; fare favoritismi 
a vantaggio di familiari, amici, appartenenti ad una partito, ecc.; 
tutto ciò (e altro ancora) è contro il bene della Chiesa, è contro il 
Vangelo, dove Gesù chiama i discepoli ad un vero distacco perso-
nale dal denaro e dalle ricchezze, per aiutare i poveri e per dare una 

to di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le Persone 
Giuridiche soggette al Vescovo Diocesano; Per la nostra Arcidiocesi tale Decreto 
è in Bollettino Diocesano (Numero Speciale) n. 3/2005, p. 357 e ss. 
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testimonianza disinteressata e gratuita. «Come l’amministratore 
fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli 
è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità 
di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della 
sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i 
bisognosi».30 Nell’amministrazione dei beni ecclesiastici i presbite-
ri si trovano insomma di fronte ad una doppia tentazione: cadere 
nell’uso improprio e interessato di beni che non sono dei singoli 
ma della comunità; oppure separare la pratica economica dalla di-
mensione pastorale. Di fronte al rischio, da una parte, di «accen-
tuazioni spiritualistiche» del ministero sacerdotale e, dall’altra, di 
modalità troppo «mondane» o «aziendalistiche» di gestione, è un 
dovere evangelico ribadire il «criterio apostolico, che induce ad 
utilizzare i beni come strumento al servizio dell’evangelizzazione e 
della catechesi» (Apostolorum successores, n. 190), del culto e della 
carità, e dell’onesto sostentamento dei ministri. 

Rendiconti amministrativi e conservazione dei documenti: 
l’archivio dell’Ente ecclesiastico.31 La parrocchia, come ogni 
persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenu-
ta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all’Ordi-
nario del luogo, che deve farlo esaminare dal consiglio diocesano 
per gli affari economici (cfr. cann. 1284 §2, 8° e 1287 §1). La 
redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più 
evidente di un’amministrazione parrocchiale corretta e ordina-
ta. Il rendiconto, tra l’altro, permette all’Ordinario di svolgere 

30 FrAncesco, Motu proprio “Fidelis dispensator et prudens”, 24 febbraio 2014. 
31 Da questa parte della relazione si danno riferimenti amministrativi, indican-

do la sola parrocchia, ma salvo minime differenze le indicazioni valgono per 
ogni ente ecclesiastico diocesano.
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il proprio compito di vigilanza (cfr. can. 1276 §1) nei confronti 
dell’amministrazione della parrocchia e di intervenire opportu-
namente in suo favore (IMA, 114). 

In quanto persona giuridica pubblica, la parrocchia deve essere 
amministrata secondo le disposizioni dei cann. 1281-1288 e, in 
generale, in conformità con la normativa universale e particola-
re concernente i beni temporali della Chiesa. Il can. 531 dispone 
che tutte le offerte ricevute dai fedeli, in particolare in occasione 
della celebrazione di sacramenti e di sacramentali (eccettuata l’of-
ferta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso 
di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito 
dall’ordinario: cfr. cann. 945 e 951) devono essere versate nella 
cassa parrocchiale.32 Sembra opportuno dare come principio uni-
co, semplice e facile da ricordare: tutto quello che si riceve da fedeli 
ed enti, (da terzi) sono nella disponibilità della Comunità eccle-
siale; per il sostentamento dei ministri vige il sistema diretto dagli 
“Istituti sostentamento clero”. Pertanto, all’unica cassa parrocchia-
le è necessario che confluiscano anche tutti i proventi destinati 
alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli 
frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere una 
distinta contabilità, pur restando nell’ambito della gestione gene-
rale della parrocchia. Le entrate della cassa parrocchiale devono 
essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci secon-
do la loro natura, come il piano dei conti contenuto nel modello 

32 Per il nostro territorio diocesano la CEP ha stabilito nella misura del 50% 
dell’offerta che viene richiesta per intenzioni di sante messe che risulta esse-
re € 10,00 (cfr. tassario regionale); offerte con importo maggiore a quello 
che indica il tassario regionale s’intende date alla cassa della parrocchia o a 
finalità caritative oppure si potrebbero aggiungere alle collette imperate. A 
maggio del c.a. i presbiteri che hanno espletato versamenti per messe binate 
sono stati n. 70 su 150. 
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in uso in diocesi e che a fine di ogni anno tutti gli enti ecclesiastici 
presentano all’ufficio amministrativo diocesano.33

L’Archivio dell’Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.34 
Libri obbligatori previsti per l’amministrazione economica della 
parrocchia sono: – il registro delle Ss. Messe (cfr. can. 958 §1); – il 
registro dei legati (cfr. delibera CEI n. 6; cfr. anche can. 1307); – i 
libri delle entrate e delle uscite (cfr. can. 1284 §2, 7°); – i registri 
dell’amministrazione dei beni (cfr. delibera CEI n. 6). Essi vanno 
custoditi, con tutti gli altri documenti concernenti la parrocchia, 
nell’archivio parrocchiale (cfr. can. 535 §4), e non possono essere 
sostituiti da supporti magnetici. Devono essere esibiti al Vescovo 
diocesano o ai convisitatori in occasione della visita pastorale, e al 
vicario Episcopale o foraneo durante la vista foraniale e, comun-
que, a ogni sua legittima richiesta (cfr. can. 555 §1, 3°). In ciascu-
na parrocchia, oltre ai libri e ai registri obbligatori stabiliti dalla 
normativa canonica, devono essere presenti anche i libri contabili, 

33 Le voci del piano dei conti non possono essere variate ma alcune si possono 
aggiungere nella parte del Modello dove si dice: “altro”; questa indicazione 
è inserita al n. 14 del “Decreto di determinazione degli atti di straordinaria 
amministrazione”.

34 Dall’esame delle “relazioni giuridiche amministrative” redatte dai singoli 
Enti (parrocchie e confraternite) da settembre 16 a giugno 17 si rileva che 
ancora sono il 50 % gli archivi dell’Enti ecclesiastici che devono essere or-
dinati non secondo criteri personali ma secondo le indicazioni date dagli 
uffici della Curia. Note utili alla formazione dell’archivio cartaceo dell’Ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto sono state diramate in più occasioni, 
come le visite pastorali condotte dall’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri. 
Lo schema di queste note è contenuto nelle ultime pagine del “giornale di 
contabilità” in uso in Diocesi. Nello stesso sussidio amministrativo dioce-
sano alla prima e ultima di copertina sono riportati “fonti normative per 
l’amministrazione degli enti ecclesiastici.
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richiesti dalla normativa fiscale dello Stato per le eventuali attivi-
tà considerate a carattere commerciale. Essi possono essere con-
servati anche presso professionisti, secondo la normativa vigente. 
I documenti comprovanti pagamenti e, in genere, adempimenti 
eseguiti dalla parrocchia, devono essere conservati presso l’archivio 
parrocchiale almeno fino al termine della prescrizione dei diritti 
corrispondenti. 

c) Fonti di sovvenzione della diocesi
“Un’attenzione particolare merita il problema delle risorse ne-

cessarie per la vita e le attività dell’ente diocesi. Non raramente 
avviene che taluni enti godano di mezzi cospicui, mentre la diocesi 
come tale stenta a trovare il minimo necessario per assicurare il 
sostentamento del Vescovo, il funzionamento della curia, l’eser-
cizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento 
e di promozione della pastorale diocesana” (IMA 41). Grazie alla 
gestione provvidenziale storica la nostra Arcidiocesi ha le risorse 
per espletare le sue funzioni canoniche e pastorali. Questo grazie 
ad un’attenzione mai venuta meno e sempre in atto da parte delle 
esortazioni educative degli Arcivescovi che si sono succeduti nel 
governo dell’Arcidiocesi: valorizzare tutte le fonti di sovvenzio-
namento dell’ente diocesi ammesse dall’ordinamento vigente; far 
funzionare con costanza gli organismi di partecipazione, previsti 
in ambito amministrativo, il Collegio dei Consultori e Consiglio 
degli affari economici; sollecitare gli amministratori degli Enti ec-
clesiastici ad essere fedeli, costanti e puntuali in questo obbligo 
canonico che alimenta la cassa diocesana comune, segno concre-
to quest’ultima della comunione dei beni della e nella Chiesa. Le 
fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle se-
guenti principali categorie: 1) offerte dei fedeli; 2) contributi da 
parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti; 3)
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contributi di solidarietà; 4) assegnazioni dalla CEI per esigenze di 
culto della popolazione e interventi caritativi; 5) tributi; 6) tasse 
per atti amministrativi; 7) redditi. I contributi di solidarietà pos-
sono sostenere il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 §3, 
alimentandolo con le offerte liberamente versate dalle comunità 
con maggiori disponibilità economiche. A esso le comunità più 
indigenti, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, posso-
no attingere le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività 
pastorale. Ai sensi dell’art. 41 della legge n. 222/1985 e nell’am-
bito delle sole finalità previste dall’art. 48 della medesima legge, la 
CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute 
dallo Stato quale quota dell’otto per mille del gettito IRPEF. Parte 
delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della po-
polazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane 
ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i 
criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La 
parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza 
della CEI. Passiamo in rassegna alcune sovvenzioni: 

• le offerte per la celebrazione di Ss. Messe binate e trinate, 
versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari par-
rocchiali, offerte in occasione della celebrazione di sacramenti 
e di sacramentali da parte del Vescovo, valgono le riflessioni già 
dette; per provvedere alle necessità dei seminari sono indicate 
queste offerte oltre a quelle raccolte nella particolare giornata 
diocesana ed eventualmente ricorrendo ad altre sovvenzioni.35 

35 Le spese che l’amministrazione diocesana sostiene per i seminari, semina-
risti ed il completamento degli studi si aggira annualmente da un minimo 
di € 100. 000,00 ad un massimo di € 150. 000,00 a fronte di massimo 
€ 18. 040,00 (bilancio diocesi 2015) offerte ricevute per binazioni. 
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• I contributi diocesani costituiscono una forma di partecipa-
zione alle spese della diocesi, necessaria in quanto le comuni-
tà locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, 
sentono la necessità di disporre di servizi a livello diocesano. 
Il tributo è dovuto dalle parrocchie e dagli altri enti diocesani 
secondo l’aliquota fissata dalla CEP e dal Vescovo diocesano 
è nella misura del 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso 
stretto sia offerte.36

• Offerte, contributi di solidarietà, offerte finalizzate in giorna-
te prescritte dall’Autorità competente. Dalla lettura ed analisi 
dei bilanci annuali presentati dagli Enti all’ufficio amministrati-
vo diocesano su questa tipologia di offerte le riflessioni possono 
essere diverse. Diciamo subito che queste offerte qualificano e 
danno valore e ragione alle amministrazioni dei vari enti. Mentre 
non mancano parrocchie o chiese che si fanno onore in attenzio-
ne, precisione, correttezza37 non poche lasciano a desiderare.38

36 Introitati tributi (5%) da Enti in bilancio Diocesi: € 134.024 (anno 
2014), € 199.952 (anno 2015), € 136.077 (anno 2016); anche per que-
sto tributo non mancano enti morosi.  A maggio 2017 risultano tali 20 
enti parrocchiali su 66.

37 Nell’anno 2016 risultano essere generose e complete: la Basilica di S. Dome-
nico e Cuore Immacolato in Barletta, S. Maria del Pozzo e S. Magno in Tra-
ni, Madonna di Loreto in Trinitapoli, S. Ferdinando Re, in San Ferdinando 
di Puglia. 

38 Il numero delle collette imperate nell’anno ordinariamente sono 10 (In-
fanzia Missionaria, Migranti, Lebbrosi, Pro Missioni diocesane, Terra santa, 
Università cattolica, Carità Papa, Missionaria, Seminario, Caritas); I Luoghi 
di culto pubblici ubicati sul territorio diocesano (parrocchie,chiese,santuari) 
dovrebbero essere intorno a 130; Dati indicati nella relazione ammini-
strativa al bilancio 2015: il numero delle collette omesse nelle sole chiese 
parrocchiali sono state 115 (Trani 5, Barletta 25, Bisceglie 36, Corato 37, 
Margherita 0, Trinitapoli 8, San Ferdinando di P. 4). Da un’analisi dei dati 
trasmessi si evince la esiguità di alcune collette: 30 collette meno di € 50,00 
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• Donazioni, eredità, legati. La generosità e la sensibilità eccle-
siale dei fedeli verso i fini della Chiesa hanno trovano parti-
colari forme di attuazione attraverso le donazioni, le eredità e 
i legati alla diocesi. Negli anni in cui i ricavi del bilancio dio-
cesano sono più alti questo è stato causato proprio da queste 
elargizioni di attenzione nobile dei fedeli verso la propria chiesa 
diocesana. Per questa ragione non appaia non opportuna la rac-
comandazione dei Pastori della stessa Chiesa: “I fedeli hanno il 
diritto di lasciare i propri beni alla Chiesa sia con atto fra vivi 
sia con atto valevole in caso di morte. Una particolare atten-
zione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime 
volontà, al seminario, all’istituto diocesano per il sostentamen-
to del clero nonché all’eventuale fondo diocesano di solidarietà 
per i sacerdoti anziani e malati” (IMA, 39). 

• Assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popola-
zione e interventi caritativi. Ai sensi dell’art. 41 della legge n. 
222/1985 e nell’ambito delle sole finalità previste dall’art. 48 
della medesima legge, la CEI determina annualmente la desti-
nazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell’otto 
per mille del gettito IRPEF. Parte delle somme destinate alle 
esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi 
caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta 
gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, 
tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. L’orientamento generale 
che l’amministrazione diocesana si è data da diversi anni, in 
merito alla gestione e nella destinazione dell’otto per mille del 
gettito IRPEF, è la natura straordinaria degli interventi che si 
vanno a considerare di anno in anno. Tale orientamento di fon-

e l’assenza totale o parziale di ben 15 parrocchie. Nel 2016 le collette omesse 
sono intorno a 150.
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do con durata pluriennale ha permesso di costruire, adeguare 
e quindi valorizzare ed usare appieno le strutture strumenta-
li del patrimonio ecclesiastico finalizzate all’evangelizzazione, 
al culto e alla carità. Si è cercato, così, di evitare, che la vita 
ordinaria della diocesi possa reggersi, almeno unicamente, da 
questa fonte di sovvenzione della Chiesa. Dal 75% - 80% della 
somma a disposizione è distribuita a Parrocchie in condizioni 
di straordinaria necessità, per interventi essenzialmente di nuo-
va edilizia di culto con le relative pertinenze o di incremento o 
adeguamento dei complessi parrocchiali esistenti; mentre il re-
stante 25% - 20% è impiegata per altre finalità di formazione, 
di pastorale e di cultura. Per quanto riguarda la somma eroga-
ta per gli interventi caritativi si è impegnati in un programma 
pluriennale finalizzato all’incremento, alla ristrutturazione ed 
all’adeguamento, (richiesti dalla Legislazione vigente), dei centri 
operativi gestiti dalla diocesi, dalle parrocchie e da altri enti ec-
clesiastici. Si segnala, in merito, il Centro ubicato in Trani, sede 
centrale della Caritas diocesana, che si sta dotando di adeguati 
spazi (dormitorio, mense, igiene delle persone) per accoglienza 
dei bisognosi in genere e per “rifugiati” in specie, denominato 
“Don Giuseppe Rossi”. Sta diventando molto dinamica e orga-
nizzata, con i suoi molteplici Centri operativi, la Caritas citta-
dina della zona pastorale di Barletta. Per l’organizzazione e, spe-
cie per permettere, agilità gestionale alle molteplici attività della 
Caritas, considerando che Il territorio geografico su cui insiste 
l’Arcidiocesi è organizzato e coordinato in cinque zone pastorali 
(la città di Trani, la città di Barletta, la città di Bisceglie, la città 
di Corato e i Comuni di Trinitapoli - San Ferdinando di Puglia 
- Margherita di Savoia), ognuna delle cinque zone pastorali, per 
le espressioni concrete di attenzione al prossimo, può contare 
su una struttura destinata ad interventi caritativi con soggetti-
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vità gestionale autonoma: “Centro don Giuseppe Rossi”, che è an-
che sede della “Caritas diocesana” (Trani), “Fondazione di culto 
e religione Casa della Carità Maria Immacolata” (Corato), “Fon-
dazione di culto e religione san Ruggero” (Barletta), “Fondazione 
culto e religione Cristo Lavoratore” (Trinitapoli), “Ente chiesa san 
Michele ed ex casa del fanciullo Bombini” (Bisceglie).39

d) Il patrimonio immobiliare ecclesiastico
Il patrimonio immobiliare costituisce un ambito che richiede 

una particolare attenzione su molteplici aspetti. Occorre anzitutto 
conoscerne la situazione giuridica: sapere quali sono i beni in pos-
sesso della Comunità ecclesiale che li detiene, a quale titolo (pro-
prietà, comodato, locazione), quale provenienza (compravendita, 
donazione, eredità, convenzione), come sono accatastati, quale è la 
loro destinazione d’uso e la loro destinazione urbanistica. 

Uno degli ambiti più osservato nella visita amministrativa ha 
interessato la verifica sul patrimonio immobiliare dei singoli enti, 
la ricognizione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi, in 
modo da essere in condizione di certificare la proprietà e la quali-
ficazione giuridica di ciascun luogo di culto. 

Salvo situazioni particolari40 per quanto concerne il patrimonio 
immobiliare ubicato sul territorio diocesano scaturisce il seguente 
quadro: 

• Gli edifici di culto con pertinenze edificati ab origine sino al 
1985, appartenente a parrocchie e diocesi, per i quali si è inte-

39 Per rendiconto e relazioni sulla destinazione dell’otto per mille cfr. In Comu-
nione, n. 3, marzo 2017, Anno XXIII-CXLVI.

40 In riferimento alle indicazioni dell’IMA sui luoghi di culto, sono da “rego-
larizzare la posizione” di interi complessi (edificio di culto), rilevati durante 
la Visita amministrativa (2016-2017).
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ressato la legge n. 222/85 (Legge sui beni ed enti ecclesiastici) 
è nell’esclusiva titolarità e disponibilità della persona giuridica 
parrocchiale e diocesi che lo detiene e lo usa. 

• Di notevole entità risultano essere quei luoghi di culto e perti-
nenze individuati e denominati: chiese diventate sedi di parroc-
chie o rettorie ex conventuali, soppresse dalle leggi eversive ma 
conservate al culto.41

• Col nuovo sistema del “sovvenire alle necessità della chiesa”, 
quello denominato “otto per mille”, il patrimonio ecclesia-
stico, iscritto ad enti ecclesiastici fruitori, si è notevolmen-
te incrementato a causa della costruzione di nuovi complessi 
parrocchiali,42 di costruzioni di sole case canoniche per parroc-

41 Su territorio diocesano 22 chiese: Barletta 9: S. Lucia, S. Agostino, S. Maria 
della Vittoria, S. Maria degli Angeli, S. Giovanni di Dio, S. Ruggero, S. Ga-
etano, S. Antonio, S. Andrea; Trani 8: S. Maria delle Grazie, S. Francesco, 
S. Agostino, S. Maria di Colonna, S. Domenico, S. Chiara, S. Maria del 
Carmine, S. Giovanni; Bisceglie 5: S. Agostino, S. Domenico, S. Michele 
Arcangelo, S. Lorenzo, S. Croce; Corato 5: Chiesa Resurrezione (Cappucci-
ni), S. Benedetto, S. Francesco (Divino Amore), Incoronata, S. Domenico; 
Alcune di queste chiese non sedi di parrocchie possono ancora essere rico-
nosciute agli effetti civili; Tali enti, contestualmente al riconoscimento giu-
ridico e in forza del combinato disposto dell’art. 73 della legge n. 222/1985 
e degli artt. 6-8 della legge n. 848/1929, possono ottenere il trasferimento 
in proprietà della chiesa e delle pertinenze. Per gestione dei beni ex conven-
tuali si rimanda a studio di A. Dipasquale in L’amministrazione dei beni degli 
enti ecclesiastici tra carisma e servizio, Ed. Casa Sollievo della Sofferenza San 
Giovanni Rotondo, Marzo 2017, p. 107-124.

42 Dal 1990 al 2015 (15 anni) sono state istituite 16 parrocchie sulle 66 
attuali: in Barletta 4 (SS. Crocifisso, S. Paolo, S. Giovanni apostolo, SS. 
Trinità; in Trani 4 (Spirito Santo, S. Maria delle Grazie, Cristo Redentore, 
S. Magno Vescovo e Martire); in Bisceglie 4  (S. Maria di Costantinopoli, 
S. Andrea, Stella Maris, S. Vincenzo de’ Paoli); in San Ferdinando di Pu-
glia 1 (S. Cuore di Gesù); in Margherita di Savoia 1 (S. Pio da Pietrelcina). 
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chie sprovviste43 e di locali di ministero pastorale; questi ultimi, 
si sono adeguati, come le costruzioni di canoniche ed alcuni 
complessi esistenti ai parametri indicati dalla CEI;44 anche gli 
oratori (pertinenze di edifici di culto) hanno ricevuto incremen-
to45 a seguito di contributi messi a disposizione e dalla Legge 
sugli oratori parrocchiali della Regione Puglia;46 Sempre grazie 

Invece sono stati costruiti 13 nuovi complessi parrocchiali di cui 11 per le 
parrocchie di nuova istituzione e 2 per parrocchie già istituite e funzionan-
ti in strutture, giudicate non idonee e convenienti: S. Caterina in Bisceglie 
e S. Gerardo in Corato.

43 Un programma della CEI, iniziato nel 1996, denominato “Case canoniche 
nel Sud” ha permesso di dotare parrocchie sprovviste di Case canoniche, o 
di adeguare o ingrandire, per un totale di 29: in Margherita di S. 3 (B.M.V. 
Ausiliatrice, SS. Salvatore, Addolorata); in Trinitapoli 2 (B. M. V. di Loreto, S. 
Stefano); in S. Ferdinando 1 (S. Ferdinando Re); in Corato 5 (Chiesa Madre, 
Incoronata, S. Giuseppe, S. Maria Greca, Sacra Famiglia); in Bisceglie 9 (S. 
Adoeno, S. Lorenzo, S. Agostino, S. Domenico, S. Matteo e Nicolò, S.M. di 
Passavia, Misericordia, S. Caterina, S. Pietro); in Trani 5 (Angeli custodi, S. 
Giovanni, S. Maria del Pozzo, S. Francesco, S. Chiara); in Barletta 4 (S. Be-
nedetto, Cuore Immacolato, S. Andrea, S. Maria degli Angeli, Buon Pastore). 
L’uso delle case canoniche è regolato dal Regolamento, approvato dall’Arcive-
scovo G.B. Pichierri (Prot. n. 655/03 del 13.10.2003), in Bollettino Diocesa-
no (Numero Speciale) n. 3/2005, p. 324 e ss. Dalla visita amministrativa del 
2016-2017 le canoniche non abitate dal clero sono solo due.

44 CEI, Regolamento esecutivo delle disposizioni concernenti la concessione di contri-
buti per l’edilizia di culto (tabelle parametriche). Si sono costruiti locali di mini-
stero pastorale nelle Parrocchie di Cuore immacolato e S. Maria degli Angeli 
(Barletta), Sacra Famiglia, S. Giuseppe, S. Maria Greca, Incoronata (Corato), 
Addolorata (Margherita di Savoia), S. Stefano, Immacolata (Trinitapoli).

45 Si segnala l’oratorio “S. Domenico Savio” della Parrocchia S. Ferdinando Re 
in San Ferdinando di Puglia, costruito con cofinanziamento della Parrocchia 
e delle provvidenze diocesane.

46 Oratori realizzati con contributi della Regione Puglia (L.R. 16 maggio 
1985, n. 32, inserito 9 bis) o dalle stesse Parrocchie (per la promozione del-
lo Sport): in Barletta (SS. Crocifisso, S. Paolo, S. Filippo, S. Lucia, Spirito 
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ai contributi assegnati all’amministrazione diocesana dalla CEI, 
provenienti dall’otto per mille del gettito IRPEF (ex art. 47 
della Legge 222/85) è stato davvero rilevante il complesso degli 
interventi che si sono potuti realizzare e garantire sul notevole 
patrimonio immobiliare storico, culturale, artistico, ubicato sul 
territorio diocesano.47

• Un altro rilevante aspetto della conoscenza del patrimonio im-
mobiliare è quello relativo al suo buon stato di conservazione, 
assicurato dagli enti detentori; a conclusione della visita ammi-
nistrativa 2016-2017 sembra opportuno dare le seguenti indi-
cazioni operative: 
- è importante verificare in quale stato versano gli immobili 

sia sotto il profilo della manutenzione che dal punto di vista 
della loro accessibilità a tutti i potenziali fruitori. 

- Mantenere gli immobili in buono stato di manutenzione li 
rende idonei ad assolvere alla loro finalità che è quella di 

Santo, S. Giovanni); in Trani (Spirito Santo, S. Maria del Pozzo, S. Giusep-
pe); in S. Ferdinando di P. (Sacro Cuore); in Bisceglie (S. Maria di Costanti-
nopoli, Seminario Diocesano); in Margherita (Addolorata, Ausiliatrice); in 
Trinitapoli (Immacolata, Madonna di Loreto, S. Stefano). Regione Puglia, 
Legge Regionale “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione 
socio educativa delle attività di oratorio” del 5. 7. 2016 (in Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia, n. 78). 

47 Restauro e consolidamento statico di beni architettonici 29 interventi: in 
Barletta 12 interventi (S. Gaetano, S. Antonio, Concattedrale, Purgatorio, 
S. Maria della Vittoria, S. Giacomo, Santuario Sterpeto, S. Cataldo, S. An-
drea, Palazzo Arcivescovile, S. Michele, S. Giorgio); in Trani 8 interventi 
(S. Luigi, S. Giovanni, S. Chiara, S. Donato, S. Francesco, S. Nicolino, 
Palazzo Arcivescovile, Ognissanti); in Bisceglie 3 interventi (S. Adoeno, Pur-
gatorio, S. Matteo); in Corato 4 interventi (Incoronata, S. Maria Greca, S. 
Benedetto (pertinenza), Cappuccini); in Trinitapoli 2 interventi (S. Stefano, 
Madonna di Loreto); in San Ferdinando di Puglia 1 (Madonna del Rosario).
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ospitare le attività della Parrocchia in maniera dignitosa e 
adeguata. 

- Tutti gli spazi devono essere custoditi in maniera esemplare 
(chiesa, oratorio, canonica, campo sportivo). Una particolare 
attenzione dovrà essere riservata alle condizioni dell’impian-
tistica (impianto elettrico, riscaldamento, condizionamento, 
ecc.) che deve essere mantenuta in buono stato rispondente 
alle prescrizioni della normativa in materia. 

- Inoltre le Parrocchie devono dimostrare una particolare sen-
sibilità nel garantire a tutti l’accessibilità alle proprie struttu-
re (abbattimento delle barriere architettoniche), in partico-
lare l’accesso ai disabili. 

- Di fondamentale importanza è poi la verifica della destina-
zione d’uso dei beni a disposizione della Parrocchia. 

- I beni devono servire prioritariamente alle finalità istituzio-
nali: il culto, la pastorale, la carità e tutte le attività che la 
parrocchia svolge direttamente. 

- Sarà necessario valutare che siano sufficienti e adeguati ri-
spetto agli scopi e non invece ridotti, eccessivi o sovradi-
mensionati. 

- Qualora esistano immobili di Enti che non utilizzano di-
rettamente questi potranno essere concessi in uso a terzi,48 
possibilmente ad enti affini a quelli ecclesiastici (informar-
si sulla Riforma del Terzo Settore che dovrebbe giungere a 
compimento nei prossimi mesi). 

48 L’appello di Papa Francesco ha trovato concretezza in due Istituti Religiosi 
ed una parrocchia: in Trani l’immobile delle “Suore operaie Francescane 
del Sacro Cuore” e in San Ferdinando di Puglia l’immobile delle “Suore 
missionarie della Madre di Dio e l’immobile della Parrocchia Madre di S. 
Ferdinando Re della stessa cittadina. 
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- Questi utilizzi devono essere correttamente formalizzati, 
tenendo conto che la cessione di beni immobili costituisce 
sempre un atto di straordinaria amministrazione, soggetto 
ad autorizzazione da parte dell’Ordinario Diocesano. 

- La stipula di adeguati contratti non serve soltanto per defi-
nire tipologie e modalità di utilizzo (titolo gratuito, oneroso, 
tempo parziale, pieno, ecc.) ma anche per garantire la par-
rocchia dalle responsabilità relative alle attività che vengono 
svolte da terzi in quegli immobili. 

- La sottoscrizione di adeguati contratti per l’utilizzo degli 
immobili per lo svolgimento di attività consente alla Par-
rocchia di vincolare l’utilizzatore a sottoscrivere specifiche 
coperture assicurative. 

- È indispensabile che ogni Parrocchia si preoccupi di stipula-
re contratti assicurativi a copertura dei rischi riguardanti gli 
immobili, le attività e i collaboratori della Parrocchia. Re-
lativamente agli immobili ci si deve garantire contro il loro 
perimento o la loro distruzione (incendi, calamità naturali); 
relativamente alle attività e ai collaboratori le polizze hanno 
lo scopo di consentire eventuali risarcimenti nell’ipotesi di 
danni occorsi durante lo svolgimento delle attività sia sotto 
il versante della responsabilità che quello degli infortuni. 

• In merito all’uso e la destinazione dei beni immobiliari della 
Chiesa, Papa Francesco ha offerto un esempio di applicazione 
pratica del can. 1254 dove si dice che la Chiesa ha il diritto na-
tivo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, posse-
dere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i 
fini propri che sono: il culto, provvedere ad un onesto sostenta-
mento del clero, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, 
specialmente a servizio dei poveri. Ecco il commento del Papa: 
“Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e 
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la promozione della giustizia non vengano affidate solo a degli 
“specialisti”, ma siano un’attenzione di tutta la pastorale, della 
formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno norma-
le di tutte le parrocchie,49 dei movimenti ecclesiali. In partico-
lare, e questo è importante e lo dico dal cuore, vorrei invitare a 
che gli istituti religiosi a leggere seriamente e con responsabilità 
questo segno dei tempi. Il Signore chiama a vivere con più co-
raggio e generosità l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei 
conventi vuoti. Certo non è qualcosa di semplice, ci vogliono 
criterio, responsabilità, ma ci vuole anche coraggio. Facciamo 
tanto, forse siamo chiamati a fare di più, accogliendo e con-
dividendo con decisione ciò che la Provvidenza ci ha donato 
per servire. Superare la tentazione della mondanità spirituale 
per essere vicini alle persone semplici e soprattutto agli ultimi. 
Abbiamo bisogno di comunità solidali che vivono l’amore in 
modo concreto”.50

2. Gli enti ecclesiastici: 
l’organizzazione delle persone e dei beni 
La natura della stessa Chiesa e le sue attività esigono un’orga-

nizzazione ad intra ed ad extra della Chiesa.

49 Appaiono in sintonia con le esortazioni papali i centri da diversi anni opera-
tivi e significativi della Parrocchia S. Maria del Pozzo in Trani con il Centro 
Jobel, gestiti dall’Associazione omonima, quelli della Parrocchia S. Benedet-
to in Barletta, di cui una casa famiglia del “dopo di Noi” costruita accanto 
all’edificio di culto, gestita assieme ad altri centri (casa della “Gioia” e della 
“Speranza”) dall’Unitalsi e la “Fondazione Lamacchia onlus” e i centri della 
Parrocchia S. Silvestro, in Bisceglie, edificati accanto all’edificio di culto, 
gestiti dall’Associazione laicale omonima. 

50 Visita di Papa Francesco al Centro Astalli il 10 settembre 2013.
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“L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annun-
cio della Parola di Dio (Kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramen-
ti (liturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presup-
pongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro. Anche 
il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della 
Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza; tutti i fedeli 
hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il 
comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr. Gv 15,12), offren-
do all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro 
e cura dell’anima. All’esercizio della diakonia della carità la Chiesa è 
chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle 
chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c’è bisogno an-
che di un’organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario 
ordinato”, organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzio-
nali” (Benedetto XVI, Motu Proprio Intima ecclesiae natura, dell’11 
novembre 2012). 

La chiarezza del Magistero di Papa Benedetto XVI ci permet-
te di comprendere a cosa ci riferiamo quando parliamo di enti 
ecclesiastici e ritenere che per la Chiesa è stato sempre pacifico e 
connaturale il legame tra il dono della fede e quello della carità 
operosa (cfr. Mt 25). 

Occorre essere davvero grati a tutti coloro che hanno con-
tribuito ad elaborare la prima parte della legge civile italiana n. 
222/85; la conseguente codificazione della legge canonica ha cer-
cato di esprimere “l’intima natura della Chiesa e della sua missione 
ed attività”, consentendo di dare rilevanza giuridica al diritto della 
Chiesa di svolgere attività che potremmo definire “secolari”, (senza 
creare un privilegio, quasi mortificando il dovere dello Stato di 
regolare le dinamiche sociali). Per la Chiesa, infatti, non esistono 
attività meramente “strumentali”, nel senso di “non essenziali” per 
raggiungere il proprio scopo ma utili per acquistare risorse. Infatti 
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per il can. 11451 il fine delle persone giuridiche canoniche deve 
essere ordinato ad uno di quelli corrispondenti alla missione della 
Chiesa, dovendo intendersi tali “quelli attinenti ad opere di pietà, di 
apostolato o di carità sia spirituale sia temporale”.

L’impostazione canonica del rapporto “fini-attività” è diversa 
rispetto a quella fatta propria dall’ordinamento italiano: mentre 
per lo Stato è il fine di un ente che determina quali attività pos-
sono essere svolte, per l’ordinamento canonico al principio vi è la 
missione della chiesa e le opere nelle quali tradizionalmente si de-
clina, opere di pietà, di apostolato, di carità spirituale e temporale, 
ed il fine assunto da ciascuna persona giuridica canonica non può 
andare al di fuori da questo perimetro. Per questa Ragione emerge 
e si esige le funzioni di “vigilanza e supplenza” che il Diritto eccle-
siastico attribuisce, “in diritto e dovere” da esercitare, al vescovo 
diocesano (can. 392 §2) e, più in generale all’ordinario del luogo. 

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura 
stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico, cioè di 
mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cfr. can. 1254 
§1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’au-
tonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in 
relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente e chi agisce 
a suo nome.52 Ciò è ancor più evidente se l’ordinario del luogo 

51 Can. 114 “§1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione 
del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità 
data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone sia di cose ordinati ad 
un fine corrispondete alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli. 
§2. Come fini di cui al §1, s’intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di 
apostolato o di carità sia spirituale sia temporale”.

52 Il dovere di vigilanza si esplicita in un insieme di attività poste dal Vescovo 
e dai suoi collaboratori volte a tutelare la corretta utilizzazione dei beni di 
ciascuna persona giuridica, nel rispetto delle sue finalità e nella valorizza-
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zione della responsabilità degli amministratori. Alcune attività concernono 
la vigilanza sull’amministrazione ordinaria dei beni: l’esame del rendiconto 
annuale (cfr. cann. 1284 §2, 8°, 1287 §1) e dell’eventuale preventivo, che 
può essere richiesto dal diritto particolare (cfr. can. 1284 §3); la cura del su-
bentro di nuovi amministratori, che può offrire l’occasione per una verifica 
più approfondita e di carattere complessivo (cfr. can. 1283); un esame gene-
rale della situazione dei beni della persona giuridica in occasione della visita 
pastorale (cfr. cann. 396-398). Altri interventi riguardano, invece, gli atti di 
amministrazione straordinaria e si esplicitano nell’attuazione dei cosiddetti 
controlli canonici, che hanno rilevanza civile. Alcuni dei compiti descritti 
comportano l’esercizio della potestà esecutiva attraverso la produzione di 
atti amministrativi singolari (cfr. cann. 35ss.: tra questi, ad esempio, la li-
cenza per gli atti di straordinaria amministrazione); altri, pur essendo ricon-
ducibili alla potestà esecutiva, non comportano un esercizio formalizzato 
della stessa (ad esempio, l’esame dei bilanci e le ispezioni amministrative). 
L’esercizio della vigilanza può comportare, in circostanze particolari, la ne-
cessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi (cfr. can. 49) e 
anche con provvedimenti di natura disciplinare (cfr. can. 1377), non esclu-
sa nei casi più gravi la rimozione dall’ufficio (cfr. cann. 192-193, 1740ss., 
in particolare can. 1741, 5°). I compiti di vigilanza che non richiedono 
l’esercizio della potestà esecutiva sono abitualmente affidati all’economo 
diocesano (cfr. can. 1278 e n. 86). Alla funzione di vigilanza è collegata 
quella di supplenza, che si esplica anzitutto verso le persone giuridiche che 
dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai propri statuti non hanno am-
ministratori: l’ordinario del luogo (in attesa, se possibile, di una modifica 
o integrazione degli statuti stessi) può incaricare dell’amministrazione per 
un triennio persone idonee (cfr. can. 1279 §2), ad esempio l’economo (cfr. 
can. 1278). L’ordinario ha, inoltre, il diritto-dovere di intervenire in rappre-
sentanza della persona giuridica, nel caso di negligenza degli amministratori 
(cfr. can. 1279 §1), sostituendosi temporaneamente a essi o nominando un 
commissario ad acta. In questa ipotesi, è conveniente intimare preventiva-
mente con un precetto scritto (cfr. can. 49) all’amministratore di compiere 
l’atto giuridico necessario, assegnandogli un termine di dieci giorni, o anche 
più breve secondo l’urgenza, in modo che non resti dubbio della negligenza 
che legittima l’intervento sostitutivo. All’ordinario del luogo compete anche 
l’esercizio della vigilanza sull’attività amministrativa delle associazioni priva-
te di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305 e 325 (cfr. n. 149) (IMA 23).
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accompagna l’azione di vigilanza con un’attività di sostegno e di 
consulenza economico-giuridica a favore degli amministratori de-
gli enti, attraverso l’opera dei competenti organismi di Curia e per 
mezzo di iniziative di formazione.53

a) Classificazione tipologia e note sugli Enti ecclesiastici diocesani
La Chiesa e i suoi enti (ecclesiastici civilmente riconosciuti) re-

alizzano la propria missione ecclesiale gestendo molteplici attivi-
tà che pur avendo natura diversa54 apportano ciascuna a proprio 

53 Lo Statuto della Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, al Titolo IV 
indica l’ambito tecnico amministrativo agli artt. 24, 25,26,27; tra i compiti 
dell’economo diocesano alla lettera h) si scrive: “istruire le pratiche per il 
rilascio di autorizzazioni ed atti di straordinaria amministrazione di tutti gli 
enti ecclesiastici diocesani (can. 1291) richiedendo, ove necessario il consenso 
del Collegio dei Consultori” (in Decreti Sinodali, gennaio 2016, p. 22-24). 
La prassi di chiedere all’Ordinario diocesano “Autorizzazioni per Atti di 
straordinaria amministrazione” negli anni è cresciuto; dal Libro-Protocollo 
dall’ufficio amministrativo si evince che negli ultimi anni si rilasciano sino a 
100 Licenze canoniche a fronte di 10 rilasciate nell’anno 2000.

54 Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il 
profilo fiscale, enti non commerciali, in quanto non hanno per oggetto esclu-
sivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. art. 73 comma primo, 
lettera c, del dPR n. 917/1986, modificato con d. lgs. n. 344/2003). Essi per 
legge hanno infatti fine di religione o di culto e per oggetto principale attività 
rispondenti al loro fine istituzionale, cioè «quelle dirette all’esercizio del culto e 
alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, 
alla catechesi, all’educazione cristiana» (legge n. 222/1985, art. 16, lettera a). 
Possono tuttavia svolgere anche attività diverse (cfr. legge n. 222/1985, artt. 
15 e 16, lettera b), che «sono soggette, nel rispetto della struttura e della 
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime 
tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, dell’Accordo 18 feb-
braio 1984); “Attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza 
e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commer-
ciali o a scopo di lucro” (Lett. b. legge n. 222/1985).
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modo un contributo per conseguire la stessa Missione della Chiesa 
sul territorio italiano ed in specie sul territorio della nostra Circo-
scrizione ecclesiastica (Arcidiocesi) di Trani-Barletta-Bisceglie. 

- Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie (can. 368- art. 29). Por-
zione del Popolo di Dio, affidata alla guida pastorale dell’Arci-
vescovo con la collaborazione del presbiterio (can. 369), cir-
coscritta al territorio dei Comuni di Trani, Barletta, Bisceglie, 
Corato, Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di 
Puglia e comprende tutti i fedeli che vi abitano; Legale Rap-
presentanza ed amministrazione: Il legale rappresentante è il 
Vescovo (can. 393); Organismi previsti: Consiglio degli Affari 
economici (cann. 492-494), presieduto dal vescovo o da un suo 
delegato, esprime parere o consenso nei casi previsti, collabora 
col Vescovo; Collegio dei Consultori (can. 502): presieduto dal 
Vescovo e composto da sacerdoti da lui scelti, facenti parte del 
Consiglio presbiterale; quando previsto dalla normativa cano-
nica esprime parere consenso; l’economo diocesano: compiti di 
carattere esecutivo; sottopone al Consiglio per gli affari econo-
mici il bilancio, può ricevere procura dal Vescovo e quindi agire 
in rappresentanza negoziale. 

- Capitoli (can. 504 – art. 14). Sul territorio diocesano sono in 
funzione tre Capitoli cattedrale ed uno collegiale: il Capitolo 
della Cattedrale di Trani, i Capitoli delle Concattedrali di Bar-
letta e di Bisceglie e quello collegiale di Corato; Quelli cattedrali 
e concattedrali sono canonicamente e civilmente riconosciuti, 
quello collegiale è riconosciuto solo canonicamente; I Capitoli 
dei canonici, sia cattedrale o concattedrale, sia collegiale, è il 
collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni li-
turgiche più solenni nelle chiese cattedrale o concattedrale o 
collegiale. 
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- Parrocchie (can. 515 – art. 29. Sul territorio diocesano le parroc-
chie sono in numero di sessantasei.55 Il legale rappresentante è il 
parroco (can. 532), che esercita la responsabilità amministrativa 
sotto l’autorità del vescovo diocesano.56 Organismi previsti: Con-
siglio parrocchiale per gli affari economici (can. 537): “In ogni 
parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre 
che dal diritto universale, dalle norme date dal vescovo diocesano; 
in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco 
nell’amministrazione dei beni della parrocchia”. Ha funzione di 
collaborazione col parroco belle attività della parrocchia. 

- Chiesa (can. 556 – art. 11). Sul territorio il numero delle chiese 
aperte al pubblico, non parrocchiali, sono sessantadue,57 alcune 

55 Nella città di Barletta le parrocchie sono 21, in Bisceglie 14, in Trani 11, in Cora-
to 9, in Trinitapoli 4, in Margherita di Savoia 4, in San Ferdinando di Puglia 3. 

56 La responsabilità canonica e legale del parroco (cfr. IMA n. 102-104) è una 
responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. cann. 
537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a 
ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. 
Anche l’ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e 
personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr. can. 1279 §1 e n. 25). 
Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività 
di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l’oratorio e la scuo-
la materna. In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, 
come espressamente richiamato dal can. 532, a quanto prescritto dai cann. 
1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni sono da tenere in particolare 
considerazione l’obbligo di garantire con giuramento davanti all’ordinario, 
prima di incominciare l’incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le 
funzioni amministrative» (can. 1283, 1°), e la necessità di adempiere il pro-
prio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e «con 
la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 §1). 

57 Numero chiese non parrocchiali aperte al culto 62: in Trani 15, in Barletta 
17, in Bisceglie 7, in Corato 11, in Trinitapoli 4, in Margherita 4, in San 
Ferdinando di Puglia 4. 
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di queste, al loro status canonico in numero di nove, sono rico-
nosciute anche civilmente;58 altre sono annesse ad un Istituto 
Religioso o altro Ente ecclesiastico; in numero considerevole 
sono “ex conventuali” (cfr. nota 37). 

- Seminari (can. 238). Istituzioni finalizzati alla formazione dei 
futuri sacerdoti (cann. 232-264) in Diocesi sono due.59 Rap-
presentante legale è il Rettore; è munito dell’organo consultivo 
del consiglio per gli affari economici. 

- Istituti religiosi e Monasteri. Si indicano in nota60 i soli “Istitu-
ti di Diritto Diocesano” ed i Monasteri di clausura. Questi Enti 
ecclesiastici, riconosciuti anche civilmente, avendo sede legale 
sul territorio diocesano, cadono sotto la vigilanza dell’Ordina-
rio del luogo. 

- Confraternite ed Associazioni di fedeli. “Le associazioni di 
fedeli erette dall’Autorità ecclesiastiche competente si chiama-
no associazioni pubbliche di fedeli” (can. 301 §3). Tra queste, 

58 In Trani: Chiesa Cattedrale Maria Assunta, Chiesa-Santuario S. Maria di 
Colonna, Chiesa-Santuario dell’Apparizione e del SS. Crocifisso; in Bar-
letta: Chiesa S. Giovanni di Dio, Chiesa del Purgatorio; in Corato: Chiesa-
Santuario Beata Maria delle Grazie; in Bisceglie: Chiesa S. Michele Arcan-
gelo; in San Ferdinando di Puglia: Chiesa dei Santi Medici.

59 Seminari: 1. Seminario arcivescovile diocesano con sede in Bisceglie; 2. Se-
minario arcivescovile con sede in Trani. Ambedue sono Enti riconosciuti 
civilmente di cui il primo s’interessa della pastorale vocazionale con la con-
duzione di una comunità stabile, il secondo s’interessa dal punto di vista 
solo amministrativo dei Seminari maggiori, dei presbiteri studenti ed anzia-
ni presbiteri.

60 Monasteri (3): Clarisse Urbaniste (Monastero S. Giovanni, Trani), Benedet-
tine (Monastero S. Ruggero, Barletta), Clarisse (Monastero S. Luigi, Bisce-
glie); Istituti religiosi di “Diritto diocesano” (2): “Suore operaie francescane 
del Sacro Cuore” (Trani), “Suore Missionarie della Madre di Dio” (San Fer-
dinando di Puglia).
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associazioni di fedeli di antica origine sono chiamate “confra-
ternite”. Nella presente relazione si indicano alcune note delle 
Associazioni Confraternali; Sia per il notevole numero di pre-
senze in diocesi, in numero di sessantacinque,61 sia per le attività 
che perseguono,62 sono oggetto di un’attenzione particolare ed 
impegnativo all’interno dell’ente stesso ed all’interno dell’am-
ministrazione diocesana. Secondo la normativa contenuta nel-
la legge vigente per quanto concerne gli “Enti ecclesiastici di 
tipo associativo”63 un buon numero di confraternite si trovano 
ancora nella situazione di adeguarsi alla normativa civile (cfr. 
nota 52) per quanto concerne il “riconoscimento civile”.64 Lo 

61 Delle sessantacinque confraternite non sono attive in 10: in Barletta 2, in 
Trani 5, in Bisceglie 3; Delle altre cinquantacinque confraternite sono atti-
ve: in Trani 15, in Barletta 13, in Bisceglie 9, in Corato 8, in Trinitapoli 5, 
in San Ferdinando di Puglia 4, in Margherita di Savoia 1.

62 Le confraternite, con notevole numero di associati, hanno come attività pre-
valente l’opera di Religione e di culto “Pregare e seppellire i morti” e questa 
attività si esprime nell’organizzazione dei funerali e nella gestione degli im-
mobili funebri tenuti nei camposanti delle città dove operano; fanno ecce-
zione le confraternite di Barletta e Bisceglie che non detengono nei cimiteri 
alcun patrimonio immobiliare funerario, se non piccole cappelle, il più delle 
volte in stato precario o fuori uso.

63 Legge n. 222/85, art. 7: 1. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o 
prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, 
salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività 
a scopo di culto. 2. Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le qua-
li non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal prima comma dell’art. 
77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, 
restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

64 Risulta particolare la posizione delle confraternite nella zona ofantina; nella 
sola cittadina di Trinitapoli: su cinque confraternite regolarmente funzio-
nanti solo una è munita del riconoscimento civile; ugualmente dicasi per 
Margherita di Savoia per l’unica confraternita cittadina.
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statuto-tipo delle Confraternite è stato predisposto e ha otte-
nuto l’approvazione dell’Arcivescovo Carmelo Cassati:65 esso 
costituisce la base inderogabile di quello che ogni assemblea dei 
membri delle confraternite approva per il proprio Ente. 

- Fondazioni. “Masse di beni destinati ai fini della Chiesa, ovve-
ro attinenti ad opere di pietà, di apostolato di carità sia spiri-
tuale sia materiale” (can. 114 §2) e sono autonome se erette in 
persona giuridica. Sul territorio diocesano le tre “Fondazioni 
autonome”66 sono dotate anche di Personalità giuridica civile 
(Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti); Organi amministra-
tivi: Consiglio d’amministrazione, presidente, collegio dei revi-
sori dei conti. 

- L’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero completa 
l’elenco e la tipologia degli Enti ecclesiastici diocesani. L’istituto 
diocesano per il sostentamento del clero è eretto presso ciascuna 
diocesi con decreto del Vescovo diocesano, in conformità con 
il can. 1274 §1 e in esecuzione del disposto del primo comma 
dell’art. 21 della legge n. 222/1985. Il patrimonio degli istituti 
si è costituito tramite la devoluzione, disposta ai sensi dell’art. 
28 della legge n. 222/1985, degli interi patrimoni di tutti gli 
enti beneficiali estinti esistenti nella diocesi. Anche se avente 
connotazioni particolari rispetto agli altri enti ecclesiastici, l’i-
stituto resta soggetto alla vigilanza dell’ordinario, prevista dal 
can. 1276 §1.67

65 Statuto delle Confraternite: Decreto dell’Arcivescovo Carmelo Cassati del 25 
marzo 1998, in Bollettino Diocesano (Numero Speciale) n. 3/2005, p. 221 e ss.

66 Fondazioni di Religione e di culto (3): “Oasi Nazareth” (Corato), “Casa del 
clero S. Ruggero” (Barletta), “Villaggio Cristo Lavoratore” (Trinitapoli).

67 Erogazioni liberali per i sacerdoti (dati dell’anno 2015). Le offerte per il 
sostentamento all’Istituto Centrale sostentamento clero donate da perso-
ne con indirizzo attribuibile alla diocesi sono state 185 per un importo di 
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Conclusione
Due testi, il primo recente, altro antichissimo ci rivelano di 

come: Amministrando i beni temporali della Chiesa tutti noi ope-
riamo a servizio della sua comunione e della sua missione nel mon-
do e lungo la storia. 

1. Card. Attilio Nicora68 “Se volessimo essere più rigorosi, tra i quat-
tro fini dovremmo fare qualche distinzione. Ve ne sono alcuni per 
i quali, probabilmente, è possibile e doveroso stabilire dei limiti di 
destinabilità di risorse. Non è vero che per ciascuna di quelle quat-
tro finalità v’è sempre bisogno di maggiori risorse: il culto a Dio, 
per esempio, non può esprimersi in costruzioni faraoniche inutil-
mente costose, perché non sarebbe più il culto cristiano, e quindi c’è 
un limite di natura oggettiva alle spese cultuali. Il sostentamento 
del personale ecclesiastico dedicato è pure un settore nel quale è 
possibile stabilire dei limiti, perché clero e ministri laici si dedicano 
al servizio in nome dei valori cristiani, che comportano la pratica 
della virtù della povertà come elemento costitutivo e identifican-
te. Non si può dunque affermare che la necessità di provvedere al 
sostentamento delle persone dedicate alla missione della chiesa è 
senza misura, anche perché la storia insegna che qualche Vescovo 
e qualche Ordine religioso son finiti male proprio per le ricchezze 
accumulate e per lo stile mondano di vita che ne è conseguito. Più 
difficile invece stabilire limiti per gli altri due scopi fondamentali: 

€ 9.003,50, cosi ripartite: Barletta 59 (3.086,60), Bisceglie 22 (1.183,00), 
Corato 17 (378,00), Margherita di Savoia 6 (305,00), S. Ferdinando di 
Puglia 1 (110,00), Trani 50 (3.082,00), Trinitapoli 4 (195,00).

68 Il Cardinale Attilio Nicora nato a Varese il 16 marzo 1937, morto in Roma 
il 22 aprile 2017. È stato il principale autore della riforma di quello che 
chiamiamo oggi otto per mille, che aveva dato ordine al disordinatissimo 
sistema delle “congrue” ereditato dall’epoca post-napoleonica. 
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l’evangelizzazione e la pastorale, e soprattutto la carità. Si può dire 
che non s’è mai finito di mettere strumenti a servizio del Vangelo 
e della edificazione di comunità cristiane vive, capaci di diven-
tare dinamiche e significative nel contesto sociale in cui operano; 
e soprattutto non si è mai finito di provvedere ai poveri, perché, 
ammesso che si provveda a quelli che sono tra noi, ce ne sono ancora 
miliari altrove nel mondo, e nella circolazione della comunione 
cattolica quello della carità solidale è certamente un campo dove 
non si potrà mai dire: abbiamo fatto abbastanza”.69

2. In questo spirito, facciamo nostra la suggestiva esortazione di S. 
Cipriano70 che dice: «Dividi i tuoi redditi col tuo Dio, spartisci i 
tuoi proventi con Cristo, rendi Cristo partecipe dei tuoi beni terre-
ni, perché egli ti renda coerede con sé dei regni celesti».71

Mons. Angelo Dipasquale

69 nicorA A., Necessità e rischi del servizio amministrativo… in ex Lege 
2/2011, 113.

70 Cipriano di Cartagine, il vescovo spesso chiamato il “Papa africano”, è stato 
uno scrittore importante tra i Padri della Chiesa antica. Si convertì in età 
adulta nel 246. Venne ordinato sacerdote nel 247 e successivamente vescovo 
di Cartagine nel 249, durante la persecuzione di Decio. Durante le persecu-
zioni di Valeriano fu esiliato a Curubis (257); venne poi riportato a Cartagi-
ne e martirizzato nel 258. 

71 S. ciPriAno di cArTAgine, La beneficenza e le elemosine (De opere et elee-
mosynis), 13,19-23.
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TERZA SEZIONE

Gruppi di lavoro



GRUPPO DI LAVORO 1

COMUNITÀ PARROCCHIALI 
E SEGNI DEI TEMPI

Gesù ha invitato a “giudicare” questo “tempo” e a interpre-
tare il suo significato nel disegno di amore di Dio attraverso i 
suoi cambiamenti (cfr. Lc 12, 54-57; Mt 16, 2-3). Il Concilio 
Vaticano II ha dichiarato che Dio si rivela “con eventi e parole 
intimamente connessi” (Dei Verbum, 2) ed è compito del po-
polo di Dio “discernere i veri segni della presenza o del disegno 
di Dio” (Gaudium et spes, 11). È l’invito a comprendere la realtà, 
a leggerla e interpretarla in profondità, andando oltre la semplice 
e pur necessaria descrizione dei fatti e volgendola in senso propi-
zio nel segno della vera prudenza e del coraggio.

Sembrano significativi del tempo attuale i seguenti feno-
meni:

1. mobilità territoriale ed esigenza di una “casa”; 

2. immigrazione e cittadinanza; convivenza di persone con 
radici culturali diverse; 

3. individualismo e nuove forme di aggregazione e comu-
nicazione; 

4. vita sacramentale e diverse modalità di appartenenza ec-
clesiale.

92



Domande per il confronto:

1. Negli ultimi anni sono aumentate le persone che si sposta-
no dal luogo di residenza per lo studio, il lavoro o il diver-
timento. Quali forme di coordinamento fra le parrocchie 
potrebbero essere utili per affrontare meglio pastoralmente 
questo fenomeno?

2. Di fronte al crescente individualismo e al diverso legame dei 
cristiani con la vita comunitaria, quali strade e direzioni do-
vrebbe intraprendere la pastorale ecclesiale di questo nostro 
tempo?

3. I quattro fenomeni sopra delineati sono i segni dei tempi 
più importanti che interpellano la nostra Diocesi oggi? Ve 
ne sono altri?
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GRUPPO DI LAVORO 2

ORGANISMI DI COMUNIONE 

Per realizzare la sua missione la Chiesa ha bisogno di tutti i 
battezzati che godono di «una vera uguaglianza riguardo alla 
dignità» (Lumen Gentium 32) e alla comune responsabilità per 
l’edificazione della Chiesa. Si tratta di una responsabilità “ori-
ginaria”, connessa al Battesimo e alla Confermazione (Lumen 
Gentium 33). I pastori «sanno di non essere stati istituiti da 
Cristo per assumersi da soli la missione di salvezza», ma di es-
sere chiamati a «pascere i fedeli e a riconoscere i loro servizi e 
i loro carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, 
nella loro misura, all’opera comune» (Lumen Gentium 30).

La coscienza della corresponsabilità e complementarità dei 
battezzati ha già dato origine agli “organismi di comunione”: 
il consiglio pastorale parrocchiale, il consiglio parrocchiale 
per gli affari economici, il consiglio pastorale zonale, il con-
siglio pastorale diocesano. La celebrazione del Primo Sinodo 
diocesano non può non indurre a un ripensamento di questi 
organismi di comunione in modo che non perdano il loro si-
gnificato ecclesiale (discernere insieme i segni dei tempi), ma 
neppure diventino, nella nuova situazione, un inutile peso 
burocratico.
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Domande per il confronto:

1. Nel nuovo assetto della struttura diocesana, quale rapporto 
dovrebbe esistere tra il consiglio pastorale parrocchiale e il 
consiglio pastorale zonale?

2. Come rendere gli organismi di comunione capaci di discer-
nimento spirituale comunitario, così che la loro azione sia 
pastoralmente più efficace?
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GRUPPO DI LAVORO 3

LA MATURAZIONE DI PERCORSI DI SINODALITÀ 
NELLE PARROCCHIE E NELLA DIOCESI

1. Papa Francesco all’inizio dell’esortazione Amoris laetitia ci 
offre alcune caratteristiche di un vero e rinnovato percorso 
sinodale: «Il cammino sinodale ha permesso di porre sul 
tappeto la situazione delle famiglie nel mondo attuale, di 
allargare il nostro sguardo e di ravvivare la nostra consa-
pevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia. 
Al tempo stesso, la complessità delle tematiche proposte ci 
ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire con 
libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pa-
storali» (AL 2). 

Quale clima si respira nelle nostre parrocchie di fronte ai 
problemi pastorali? C’è un atteggiamento di rassegnata e 
pessimistica rigidità? Oppure, vi è lo sforzo di comprende-
re, valutare e prospettare?

2. «Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli 
di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si trat-
ta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi 
nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 
porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avve-
nimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare 
e tenaci» (EG 223). 
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La comunità come vive gli stimoli pastorali che proven-
gono dalla diocesi? Qual è l’anello debole nello sviluppo 
di una mentalità di corresponsabilità e di comunione? Il 
Consiglio pastorale è pensato secondo una visione di mera 
rappresentatività oppure è strutturato secondo una visio-
ne aperta, inclusiva e leggera? 

3. La decentralizzazione è una delle parole-chiave di Evan-
gelii gaudium (EG 16). Il Papa la inserisce all’interno della 
sezione dedicata alla nuova evangelizzazione (EG 14-15). 
In questo modo egli affronta questo termine secondo due 
accezioni tra loro complementari: sul piano della missione 
evangelizzatrice l’accento è posto – come in cerchi concen-
trici – dalla pastorale ordinaria a coloro che non conoscono 
Gesù; sul piano “interno” della Chiesa essa indica un atteg-
giamento di umiltà e di ascolto da parte della gerarchia e 
degli operatori pastorali. 

Cosa occorre decentralizzare sul piano missionario? Cioè, 
chi riteniamo lontani e/o vicini nell’azione missionaria? 

4. In riferimento alla maturazione umana di sacerdoti e laici.

Accolgo il mio parroco anche come persona oltre che come 
ministro di Dio? Cerco di aiutarlo nel suo cammino umano 
e di servizio? Accolgo con cuore sincero i miei parrocchiani 
come persone degne di aiuto anche a livello umano-concreto 
oltre che come “pecorelle da curare”? Permetto ai miei par-
rocchiani di percepire e accogliere i miei pregi e i miei difetti?
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GRUPPO DI LAVORO 4

ANNUNCIO, LITURGIA E CARITÀ 
E PASTORALE INTEGRATA

Annuncio della Parola, celebrazione dei sacramenti e testi-
monianza della carità costituiscono gli elementi fondamen-
tali della vita ecclesiale (cfr. Deus Caritas est, n. 25). Tuttavia 
la proposta del Convegno di Verona, di riflettere su quelli 
che vengono da allora definiti i cinque ambiti (vita affettiva, 
lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza) e i cinque 
verbi di Firenze (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfi-
gurare) hanno generato una discussione, certamente feconda, 
su come armonizzare questa nuova proposta di schematiz-
zazione con quella classica, costituita appunto dal trinomio 
“Parola-Liturgia-Carità”. Questo trinomio ha dato origine 
nelle nostre parrocchie anche a tre “gruppi” (catechistico, li-
turgico, caritativo), che hanno il compito non di realizzare 
ma di stimolare tutta la comunità a vivere questi aspetti fon-
damentali della vita cristiana.

La prospettiva della pastorale integrata esige perciò di ri-
pensare in forma nuova non solo le relazioni tra gli ambiti di 
Verona, i verbi di Firenze e gli aspetti strutturali della vita ec-
clesiale ma anche l’organizzazione stessa dei gruppi di anima-
zione della Parola/catechesi, della Liturgia e della Carità.
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Domande per il confronto:

1. Nella prospettiva della pastorale integrata il servizio della 
catechesi, della liturgia e della carità coi rispettivi gruppi 
deve rimanere prerogativa propria di ogni parrocchia op-
pure si può ipotizzare una dimensione interparrocchiale? 
Come?

2. Per questa triade che cosa dovrebbe essere tipico della par-
rocchia e che cosa della pastorale integrata?

3. In che modo la pastorale integrata potrebbe favorire una più 
efficace pastorale della famiglia, del lavoro, dei malati, della 
vita sociale e politica?
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GRUPPO DI LAVORO 5

PRESENZA SUL TERRITORIO 
E MISSIONARIETÀ

La comunità cristiana non esiste per se stessa ma per il mon-
do. La sua unica missione è quella di evangelizzare gli uomini 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi, aiutandoli - nel loro am-
biente e nei vari ambiti dell’esistenza - a prendere coscienza 
dell’amore infinito di Dio, così come si è manifestato nella 
vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù.

Oggi l’ambiente di vita delle persone si è allargato e questo 
comporta che anche la missione dilati i suoi confini e raggiun-
ga le persone là dove abitualmente vivono e trascorrono il loro 
tempo, con un progetto pastorale che la singola parrocchia 
non sembra più in grado di elaborare e realizzare. In concreto 
si tratta per la Chiesa di “abitare” in modo diverso il territorio, 
tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità 
degli spostamenti, come pure delle domande diversificate ri-
volte oggi alla Chiesa.

Domande per il confronto:
1. Oggi la Chiesa è chiamata ad “abitare” in modo diverso il 

territorio: come e in che senso?

2. Il nostro impegno di cristiani nell’ambito sociale si riduce 
ad azioni e programmi di assistenza (comunque anch’essi 
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necessari), oppure tende a promuovere una cultura della so-
lidarietà, a testimoniare la carità come relazione?

3. Dal punto di vista dell’impegno socio-politico, noi cristiani, 
attraverso gli organismi di comunione, promuoviamo delle 
occasioni propizie di riflessione per produrre azioni concrete 
a miglioramento della società della quale siamo parte?

4. A quali condizioni comunità parrocchiali possono favorire 
la missione della Chiesa sul territorio e nel mondo?

5. Come far sì che le comunità parrocchiali si aprano ad una 
vera pastorale di “missione”, senza limitarsi a una pastorale 
di “conservazione” (con l’attenzione quasi esclusiva alle ce-
lebrazioni, ai sacramenti e agli incontri con coloro che già 
“praticano” la vita della comunità)?

6. In questo senso che apporto possono dare i sacerdoti “Fidei 
donum”, che hanno fatto esperienza pastorale nei territori 
di missione?
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Santissima Trinità,

per Cristo Signore

rendici come Chiesa diocesana

di Trani-Barletta-Bisceglie

riflesso della tua gloria!

Splenda in noi il tuo volto misericordioso.

Fa’ che annunciamo e testimoniamo

l’Amore che attira tutti all’unico ovile

sotto l’unico Pastore,

Gesù Cristo nostro Signore.

La Chiesa gloriosa con Maria regina

le anime sante del Purgatorio

ci aiutino, come Chiesa pellegrinante,

a non perdere di vista il Regno

che si copie nella vita di ciascuno di noi

quando e come Tu vuoi.

Amen. 

Gloria al Padre…
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ore 16,30
 Accoglienza e preghiera iniziale 

ore 17,00
 Relazione dell’Arcivescovo

ore 18,00
 Relazione dell’Economo diocesano

ore 18,15
 Pausa

ore 18,30
 Gruppi di lavoro

ore 19,45
 Reportage dei gruppi in assemblea

ore 20,30
 Conclusione e preghiera
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