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- Ai Direttori e Vicedirettori degli Uffici Pastorali 
- All’Assistente e Segretaria della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
- Alla Direttrice della Cooperativa Fe.Ar.T. del Museo Diocesano 

 
   e p. c.: - Al Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia 
    - Al Vicario Generale, don Raffaele Tatulli 
 

 Carissimi, 
 

 l’ultimo incontro degli Uffici Pastorali (14 giugno u.s.) ha permesso, presente il Vescovo, di fare una breve 

verifica sulle attività svolte in questi ultimi due anni (contraddistinti dal tema “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”) e di prospettare alcune idee per i prossimi due anni, durante i quali fermeremo la 

nostra attenzione sulla realtà della parrocchia e sulle sue prospettive missionarie, dal momento che sarà il 

tempo durante il quale il nostro Vescovo visiterà le parrocchie della Diocesi. 

 Purtroppo, devo rilevare che a quell’incontro erano assenti la metà, tra laici e sacerdoti, che erano stati 

chiamati a partecipare; comprendo che, soprattutto per alcuni direttori e vicedirettori, l’orario scelto non era 

conveniente per alcuni impegni di lavoro pomeridiano, ma posso assicurare che in quei giorni non c’erano 

altre possibilità. 

  Durante l’incontro, inoltre, è stata evidenziata una certa stanchezza da parte di chi guida i vari Uffici che 

ricade, a volte, sulla buona riuscita delle attività che si organizzano durante l’anno pastorale. Per questo 

motivo, con grande umiltà, mi permetto di esortare tutti a riprendere con rinnovato impegno il servizio che la 

Chiesa, attraverso il Vescovo, ci affida. 

 Colgo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la Chiesa Locale, don Massimiliano Fasciano per 

l’appassionato impegno offerto in questi anni a favore dei giovani della Diocesi, augurando a don Luigi 

Amendolagine a cui passa il testimone, di vivere, con l’entusiasmo che sempre lo contraddistingue, il servizio 

per una pastorale giovanile adeguata ai tempi che stiamo vivendo. 
 

 Conviene, inoltre, che ricordi a tutti la metodologia usata in questi anni per la programmazione pastorale, 

espressa in modo chiaro in un paragrafo dell’ultimo progetto pastorale diocesano, “Alla scuola del Vangelo: 

educarsi per educare”, che descrive il ruolo degli uffici diocesani: 
 

Gli Uffici Pastorali diocesani sono chiamati a declinare il progetto pastorale, prima dell’inizio di 

ogni anno pastorale, secondo le rispettive competenze, sensibilità e specificità in base ai 

suggerimenti e alle indicazioni annuali del Vescovo. 

Per dare concretezza ai contenuti del progetto, gli Uffici indicano scelte e suggeriscono attività che 

permettano alle varie realtà ecclesiali, presenti sul territorio, di renderlo operativo, attivando 

processi di comunione. 

Oltre a dare il proprio contributo di riflessione e di discernimento di fronte a passaggi importanti 

della vita diocesana, gli Uffici cercano in questo modo di coordinare le attività attraverso la stesura 

di un comune calendario, la condivisione di risorse, la compartecipazione a progetti comuni. 



Collaborando tra Uffici all’interno di uno stesso ambito…, si elaborano così le direttrici delle 

iniziative pastorali annuali. 

La programmazione delle singole attività sono coordinate dall’Ufficio Pastorale che promuove la 

sinergia, la comunione e il coordinamento tra gli Uffici e le Associazioni ecclesiali presenti in 

Diocesi, evitando compartimenti stagni e l’accumularsi di iniziative e proposte con il rischio di 

sovrapposizioni e ripetizioni che rischiano di rendere pesante il cammino pastorale. 

L’obiettivo è quello di presentare alla Diocesi e alle comunità parrocchiali una proposta di attività e 

servizi che sia variegata e non confusa, concretamente attenta alle esigenze delle parrocchie e 

delle vicarie. 
 

 Oltre a questa lettera, troverete in allegato, il foglio per la programmazione pastorale, che fa riferimento a 

quattro documenti: 
 

1. EVANGELII GAUDIUM ( i numeri del cap. 1 e del cap. 5 che fanno riferimento al tema della parrocchia 
 missionaria) 
 

2. CHRISTUS VIVIT (i numeri del cap. 7 che riprendono le tematiche inerenti la pastorale giovanile che non 
 deve essere dimenticata anche nella programmazione futura) 
 

3. La Nota Pastorale della CEI: IL VOLTO MISSIONARIO DELLE PARROCCHIE IN UN MONDO CHE CAMBIA per 
 avere alcuni riferimenti chiari su come programmare attività per una parrocchia missionaria 
 

4. La riflessione curata da don Ignazio Pansini: CON LE PORTE APERTE. CON TONINO E LE COMUNITÀ 
 PARROCCHIALI, come ulteriore contributo per la programmazione. 
 

 Gli Uffici, riuniti in gruppo e coordinati da un Direttore, sono chiamati ad incontrarsi al più presto per 

definire linee di lavoro comuni e attività da stabilire insieme. Di seguito, la divisione per area (è possibile 

dialogare anche fra Uffici di aree diverse): 
 

PRIMA AREA: Ufficio Catechistico (coordinatore: don Nicolò Tempesta) - Ufficio Pastorale Familiare - Ufficio 

Pastorale delle Vocazioni - Servizio Pastorale Giovanile - Ufficio Pastorale Scolastica - Ufficio Comunicazioni 

Sociali - Azione Cattolica Diocesana, Museo Diocesano. 
 

SECONDA AREA: Ufficio Liturgico (coordinatore: don Pietro Rubini) – Ufficio Diaconato Permanente - Ufficio 

Confraternite - Segretariato per l’Ecumenismo - Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra.  
 

TERZA AREA: Ufficio Caritas (coordinatore: don Cesare Pisani) – Ufficio Pastorale della Salute - Ufficio 

Pastorale Sociale e del Lavoro - Ufficio Pastorale Missionaria - Ufficio Pastorale Tempo Libero, Sport, 

Pellegrinaggi - Ufficio Migranti - Consulta Aggregazioni Laicali. 
 

 Per poter consegnare il planning diocesano, debitamente compilato, in occasione del convegno di 

settembre (24 e 25 settembre), è necessario che entro  la fine di agosto ogni Ufficio si impegni a stabilire con 

precisione le date delle varie attività da svolgere durante l’anno. Mi preme sottolineare che ogni iniziativa che 

viene programmata e poi aggiunta strada facendo, rischia di sovrapporsi alle iniziative già evidenziate sul 

planning e provoca spesso la scelta di molti a non partecipare, e questo non dovrebbe accadere mai. 
 

 L’ incontro, durante il quale metteremo insieme tutto il lavoro svolto nelle varie aree e ci confronteremo 

sulle date scelte per le attività di ciascun Ufficio è previsto per il 23 agosto, alle ore 20.00, nel Seminario 

Vescovile. 
 

 Augurandovi un lavoro proficuo, utile per il cammino della nostra Chiesa Diocesana, affido le nostre fatiche 

pastorali al Sacratissimo Cuore di Gesù. 

 

 Molfetta, 26 giugno 2019        don Vito Bufi 


