DIOCESI
MOLFETTA – RUVO – GIOVINAZZO – TERLIZZI

UFFICIO PASTORALE DIOCESANO
- Ai Rev.mi Parroci e sacerdoti
- Ai Consigli Pastorali Parrocchiali
- Ai responsabili delle
Associazioni cittadine e diocesane
Carissimi,
ci apprestiamo a concludere l’anno pastorale 2018-2019, e con esso il biennio dedicato al tema del
Sinodo sui giovani “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Grazie alle due lettere pastorali che il nostro Vescovo ci ha consegnato in questi due anni, ci siamo
impegnati a riflettere su come accompagnare i giovani sulle strade della vita, aiutandoli a crescere nella
fede in Gesù.
È giunto il momento di riflettere insieme su come continuare, nell’ordinario dei nostri percorsi
formativi e missionari, a prenderci cura dei giovani.
Per questo motivo la prossima Assemblea Pastorale (17 e 19 giugno) sarà una occasione propizia per
dare nuovo impulso alla pastorale giovanile nella nostra Diocesi.
Durante la prima serata (lunedì 17 giugno) sarà presentata l’Esortazione Apostolica post-sinodale di
Papa Francesco CHRISTUS VIVIT, a cui possono partecipare tutti gli operatori pastorali.
Invece, nella seconda serata (mercoledì 19 giugno), sarà illustrato il cammino realizzato in questi due
anni dalle parrocchie e dalle varie associazioni presenti in Diocesi, frutto delle risposte alle domande che
trovate nel foglio allegato, e che devono giungere a questo Ufficio entro e non oltre l’8 giugno p.v.
Per questo motivo, come l’anno scorso, alla seconda serata sono chiamati a partecipare solo cinque
giovani per parrocchia o associazione, aderenti e responsabili o animatori dei vari gruppi.
Vi chiedo, a nome del Vescovo, e per il bene che vogliamo alla nostra Chiesa Locale, questo
supplemento di impegno, per coinvolgere sempre più i nostri giovani nella progettazione pastorale.
Concludo, comunicandovi sin d’ora che il Convegno Pastorale Diocesano di settembre si terrà il 23 e
24 settembre p.v., e ci aiuterà a riflettere sul tema della parrocchia come luogo di formazione di adulti
nella fede per una proposta missionaria adeguata alla società odierna. Il Convegno servirà a preparare la
Visita Pastorale che il Vescovo inizierà a svolgere nelle parrocchie dal mese di ottobre.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Molfetta, 17 maggio 2019

don Vito Bufi
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