
DIOCESI DI MOLFETTA – RUVO – GIOVINAZZO – TERLIZZI 

UFFICIO PASTORALE DIOCESANO 

Piazza Giovene 4 - 70056 Molfetta 
Tel. e Fax: 080.3971820 

e-mail: molfettacattedrale@libero.it 
 

 
        - Ai Rev.mi Parroci della Diocesi 
 

 Carissimi, 
 

 il 18 e 19 settembre si terrà presso l’Auditorium “Regina Pacis” (parrocchia Madonna della Pace, 

Molfetta), con inizio alle ore 19, il 

Convegno Diocesano 
sul tema 

“E SI PRESE CURA DI LUI. EDUCARE ALLA CARITA’” 
  

 Il Convegno servirà come riflessione per l’attuazione della terza area del Progetto Pastorale 

Diocesano: Educare alla carità. La testimonianza dell’amore (cfr. Progetto Pastorale, 2.3, pag. 19-20). 

 Il 18 settembre parlerà don Francesco Soddu, Direttore dell’Ufficio Caritas Italiana, mentre il 19 

settembre, i convegnisti si divideranno in gruppi di studio per confrontarsi sulle seguenti aree 

tematiche: 1) MINORI - 2) FAMIGLIA - 3) POVERTA’ - 4) ANZIANI - 5) DISABILI - 6) MIGRANTI, 

rispondendo alla seguente domanda: 

 In che modo le comunità ecclesiali possono rispondere a vecchie e nuove povertà, trovando percorsi di 

cambiamento innovativi ed efficaci? Cosa manca alla nostra azione educativa? … cosa non serve? ... cosa 

cambiare? 

 Per la buona riuscita dei gruppi di studio, che saranno coordinati da un sacerdote e da un laico, è 

necessario che i parroci invitino al convegno principalmente i componenti dei consigli pastorali 

parrocchiali che si iscriveranno ad uno dei gruppi di lavoro tramite una scheda da compilare e da 

consegnare alla segreteria del convegno il 18 settembre (si allega la scheda a questa circolare). E’ 

importante che i partecipanti si dividano equamente tra i vari gruppi. 

 Chiediamo a Maria, Madre e Maestra della Carità, di ricordarci che «la carità non fa alcun male al 

prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità (Rom 13, 10). 

 

 Molfetta, 8 settembre 2014     Il direttore dell’Ufficio Pastorale 

            don Vito Bufi 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI GRUPPI DI STUDIO 
 

Cognome e Nome____________________________________________________________ 
 

Parrocchia e Città___________________________________________________________ 
 

partecipa al seguente gruppo di studio 
(barrare la casella del gruppo scelto) 

 

 MINORI      ANZIANI 

 FAMIGLIA       DISABILI 

 POVERTA’      MIGRANTI 
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