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La nostra comunità parrocchiale è situata nel centro storico della città di Barletta, conta circa 2000 abitanti, 

per lo più con un’età avanzata; caratterizzati da un grande senso di appartenenza al territorio e alla realtà 

ecclesiale. La presenza giovanile, in costante dialogo e collaborazione con i “nonni” della comunità, è 

consapevole della storia che li ha preceduti e che sono chiamati a far crescere nell’avvenire.  

Date le esigenze dei parrocchiani partecipanti, si è optato per la convocazione di un’unica assemblea 

parrocchiale, con la divisione in gruppi di lavoro nei locali parrocchiali, iniziando e concludendo in Chiesa 

con la preghiera.  

Dai gruppi è emerso che:  

I compagni di viaggio: anziani, poveri e famiglie. La parola che permette a tutti di essere compagni di viaggio 

è INSIEME, a partire dalla difficile realtà del quartiere, sentendosi gli uni legati agli altri. 

Il centro storico vive diverse emergenze e difficoltà, dalla movida disordinata, alla difficoltà dell’affermarsi 

dello spaccio, non da ultimo il calo di natalità. 

La difficoltà di ascolto si vive specialmente con la fascia giovanile che non solo usufruiscono del territorio 

nelle ore serali e notturne, ma anche di coloro che sono in preda alla malavita organizzata. La parrocchia nel 

suo piccolo, cerca di offrire un’alternativa culturale e sociale a partire dal Vangelo; promuovendo il dialogo 

tra le istituzioni e le realtà sociali.  

Una parola chiave che può sintetizzare i parrocchiani è FRANCHEZZA, ciò che contraddistingue da sempre 

gli abitanti della parrocchia è proprio la capacità di dire la propria opinione con verità e libertà. Questo però, 

può esporre al pericolo dell’incapacità di accogliere una veduta differente.  

La liturgia occupa un posto centrale nella vita parrocchiale; è dalla Parola annunciata e fatta Pane Eucaristico 

che si attinge la fede gioiosa che illumina ogni ambito della vita personale. L’attiva partecipazione dei fedeli 

è incoraggiata, attraverso una turnazione di lettori e la presenza di un coro parrocchiale; cercando di far 

comprendere bene la ricchezza dei ministeri laicali e anche del diaconato permanente.  

La comunità parrocchiale è sempre al centro nel discernimento e nei processi decisionali attraverso i referenti 

delle realtà che la compongono, che in dialogo con il parroco, hanno come orientamento il bene della suddetta 

comunità, la quale viene fuori da un tempo di instabilità dovuta alle ripetute successioni di amministratori 

parrocchiali, aggravato della pandemia, complicando ancor di più la “rinascita”.  
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