
Diocesi di
Melfi-Rapolla-Venosa

Agenda
Pastorale Diocesana
2020-2021



AGENDA
PASTORALE DIOCESANA 2020-21

REDAZIONE E AMMISTRAZIONE
DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA
Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi – Pz
tel. 0972.238604
www.diocesimelfi.it
curiavescovilemelfi@virgilio.it

Tenendo conto della situazione in continua 
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Ecco tra le tue mani l’agenda pastorale dell’anno 2020-2021, 
il primo anno che scandisce le linee pastorali per il prossimo 
triennio consegnateci dal nostro Vescovo “Capire e vivere il 

Battesimo, per essere Chiesa in uscita”. In modo particolare duran-
te quest’anno saremo sollecitati a riflettere sulla nostra apparte-
nenza a Cristo, “La nostra vita di figli e fratelli”.
 In questa presentazione richiamo semplicemente alcuni pas-
saggi che il Vescovo ci esorta a compiere:
• Riscoprire la gioia e la bellezza di essere e sentirsi Chiesa
• Riqualificare la formazione
• Abilitare alla ministerialità come stile di vita proprio di ogni 
battezzato.
Certo, i mesi che stiamo vivendo sono fortemente condizionati 
dall’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus e alle misure 
adottate per arginarlo, ma tutto questo, che pur tocca in maniera 
sensibile il tessuto socio-economico delle nostre famiglie e dell’in-
tera comunità internazionale e determina comprensibili paure e 
una tenuta psicologica che sia la risposta più adeguata, non deve 
farci retrocedere dal nostro impegno di discepolato, anzi deve esse-
re l’occasione per dare sostanza e maggiore profondità alla nostra 

Nella trama
dei giorni
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appartenenza a Cristo, nella Chiesa, a servizio degli uomini e donne 
che abitano il qui ed ora della nostra storia. Tutto questo tenendo 
fermo il primato dell’essere, prima che del fare e dell’operare.
 Ogni tempo, lo sappiamo, può essere luogo di salvezza ed 
esercizio di speranza.
 Nei mesi e nei giorni si compongono, come in una trama, ap-
puntamenti liturgici, date per impegni diocesani o zonali, agenda 
per i presbiteri, le religiose, i fedeli laici, gli operatori pastorali, pro-
poste pensate dagli uffici di Curia.
 Potremmo fare ancora nostro per l’intero anno lo slogan che 
ha animato il mese missionario “Tessitori di fraternità”. Ecco allora, 
ogni appuntamento è una occasione per tessere e ritessere frater-
nità sotto la guida e sensibilità pastorale del nostro vescovo Ciro.
Magari non tutti gli appuntamenti ci riguardano in maniera diretta, 
ma queste pagine diventano un utile strumento per sentirci parte 
di una comunità diocesana che scandisce nel tempo e negli spazi il 
suo cammino di fede, con le esigenze e gli impegni che ne derivano.
 Il tempo di restrizioni che purtroppo stiamo tutti vivendo, e 
nessuno sa prevedere fino a quando e in che misura, condizionerà, 
come già detto, il nostro incontrarci. Con molta probabilità cam-
bieranno le modalità di partecipazione (a distanza piuttosto che in 
presenza …), sempre con la stretta osservanza alle indicazioni che 
ci verranno di volta in volta date dalle decisioni governative e preci-
sate nelle ricadute pastorali dal Vescovo, ma l’impegno deve essere 
di non lascia cadere, nei limiti del possibile e con un sano senso 
della realtà, ogni occasione di incontro e proposta formativa.
 L’auspicio è che questo strumento, unito agli altri che di volta 
in volta verranno proposti, sia sollecitazione a realizzare “comunità 
adulte” per generare “fede adulta”, come il Vescovo scrive nelle li-
nee pastorali per il triennio.

Don Mauro Gallo
Vicario generale
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S1 M Giornata della custodia del creato
2 M 

3 G

4 V 

5 S

6 D XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
7 L Incontro “Laudato si”, a cura delle Aggregazioni Laicali
8 M 

9 M  
10 G Incontro Uffici di Curia 
11 V  
12 S Incontro referenti delle zone pastorali
13 D XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
14 L

15 M

16 M 

17 G 

18 V 

19 S 
20 D XXV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Incontro referenti delle zone pastorali
21 L 

22 M 

23 M

24 G Incontro ecumenico per il tempo del creato
  Incontro Confraternite (Melfi)   a cura dell’UCO

Settembre
2020
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202025 V 

26 S 
27 D XXVI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata del migrante e del rifugiato
  Giornata del turismo
28 L

29 M Collegio consultori
  Consiglio diocesano AA. EE.
30 L 
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O1 G

2 V 

3 S

4 D XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
5 L

6 M

7 M Incontro delle aggregazioni laicali (zonale)
8 G Incontro delle aggregazioni laicali (zonale)
9 V Apertura Mese Missionario - San Fele
10 S  
11 D  XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Incontro referenti vocazionali parrocchiali   a cura dell’UPV
  Incontro delle religiose      a cura dell’UVC

12 L Esercizi spirituali presbiterio (Trani)
13 M Esercizi spirituali presbiterio (Trani)
14 M Esercizi spirituali presbiterio (Trani)
15 G Esercizi spirituali presbiterio (Trani)
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

16 V Esercizi spirituali presbiterio (Trani)
17 S 

18 D XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata missionaria mondiale
  Terzo anniversario consacrazione episcopale
  del Vescovo - Melfi - Cattedrale
19 L Formazione IRC 
20 M Formazione IRC
  Incontro delle aggregazioni laicali (zonale)

Ottobre
2020
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2020
21 M Incontro delle aggregazioni laicali (zonale)
22 G Assemblea presbiterale 

  Incontro delle Confraternite (Venosa)    a cura dell’UCO
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

23 V Veglia missionaria diocesana, Melfi - Cattedrale
24 S 
25 D XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Festa del Ciao
26 L 
27 M 

28 M

29 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

30 V

31 S 



Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa12

N1 D XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata della santificazione universale
2 L 

3 M Consiglio presbiterale
4 M 

5 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

6 V

7 S 

8 D XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata del ringraziamento 
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Venosa)    a cura dell’UPV
  Formazione unitaria AC
  Incontro religiose       a cura dell’UVC

9 L Settimana biblica sul Vangelo di Marco
10 M Ritiro del clero 
  Settimana biblica sul Vangelo di Marco 
11 M Settimana biblica sul Vangelo di Marco
12 G Settimana biblica sul Vangelo di Marco
13 V Settimana biblica sul Vangelo di Marco
14 S

15 D XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata dei poveri
  Incontro referenti vocazionali parrocchiali   a cura dell’UPV

16 L

17 M 

18 M 

Novembre
2020
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202019 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

  Incontro delle Confraternite (Rionero)    a cura dell’UCO

20 V Incontro di Curia con il prof. Don Luciano Meddi
21 S Giornata delle claustrali
  Incontro operatori Caritas      a cura di CD

22 D CRISTO RE 
  Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
  Giornata diocesana del laico
  Mandato ai ministranti      a cura dell’UPV

23 L Formazione dei formatori    a cura di UCA – UPF – SPG - CAL

24 M 
25 M 

26 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG 

27 V 

28 S

29 D I DOMENICA DI AVVENTO
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Melfi)    a cura di UPV 
  AC incontro di spiritualità
30 L Collegio Consultori
  Incontro di Curia
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D1 M 

2 M “Presentazione nuovo Messale”
  Aggiornamento del Clero
  a cura del prof. don Giovanni Di Napoli
3 G Consiglio presbiterale
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

4 V 

5 S 

6 D II DOMENICA AVVENTO
7 L 

8 M IMMACOLATA
9 M Ritiro del Clero
10 G Incontro diaconi permanenti
11 V

12 S Incontro Caritas       a cura di CD
 ACR - Ritiro di Avvento
13 D III DOMENICA AVVENTO
  ACR - Ritiro di Avvento
  Incontro Religiose       a cura dell’UVC

  Incontro referenti vocazionali     a cura dell’UPV

14 L Collegio dei consultori
15 M Consiglio diocesano AA. EE.
16 M

Dicembre
2020
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202017 G 

18 V 

19 S

20 D IV DOMENICA AVVENTO
21 L 

22 M 

23 M 

24 G 
25 V NATALE
26 S  
27 D S. FAMIGLIA 
28 L

29 M AC - Incontro di spiritualità
30 M Incontro Uffici di Curia
31 G
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G1 V Giornata della pace
  Madre di Dio
2 S 

3 D 

4 L 

5 M 

6 M EPIFANIA
  Giornata dell’infanzia missionaria
7 G 

8 V 

9 S 
10 D BATTESIMO DEL SIGNORE
  “Effatà” Incontro vocazionale (Venosa)    a cura dell’UPV

  Incontro Religiose      a cura dell’UVC 
11 L Incontro uffici di Curia
12 M Ritiro del Clero
13 M 

14 G

15 V 
16 S

17 D II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

fra cattolici ed ebrei
  Incontro referenti vocazionali     a cura dell’UPV

18 L Dal 18 al 25 Settimana di preghiera per l’unità
  dei cristiani
19 M

Gennaio
2021
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202120 M Formazione preti giovani a cura di don Gianni Caliandro
21 G

22 V Incontro operatori Caritas      a cura di CD

23 S 

24 D III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Domenica della Parola di Dio
25 L 

26 M “Battesimo e Chiesa” 
  Aggiornamento del Clero (mattina)
  Formazione operatori Pastorali (pomeriggio)
  a cura del prof. don Gianluca Bellusci 
27 M 

28 G

29 V Incontro di Curia più rappresentanti ambiti
  con il prof. Don Luciano Meddi
30 S

31 D IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata dei malati di lebbra
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F1 L

2 M Giornata della vita consacrata
  Presentazione del Signore 
3 M 

4 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

5 V 

6 S EPIFANIA
7 D V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata per la vita
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Venosa)    a cura dell’UPV

8 L 

9 M S. Alessandro
10 M  
11 G Giornata del malato
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

12 V Incontro Uffici di Curia
13 S 

14 D VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Incontro referenti Vocazionali     a cura dell’UPV

  Incontro Religiose       a cura dell’UVC

15 L Formazione dei formatori  a cura di UCA – UPF – SPG - CAL

16 M Ritiro di clero
17 M Mercoledì delle Ceneri

Febbraio
2021
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202118 G Incontro Confraternite (Barile)     a cura dell’UCO
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

19 V Incontro operatori Caritas      a cura di CD

20 S 

21 D I QUARESIMA
  AC - Formazione unitaria 
22 L Collegio dei Consultori
  Incontro diaconi permanenti
23 M Consiglio diocesano AA. EE.
  Formazione preti giovani a cura di don Gianni Caliandro
24 M

25 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

26 V 
27 S 

28 D II QUARESIMA
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Melfi)    a cura dell’UPV
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M1 L

2 M “Dimensione catecumenale della catechesi”
  Aggiornamento del Clero (mattina)
  Formazione operatori pastorali (pomeriggio) 
  a cura del prof. Don Pasquale Giordano
3 M 

4 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 
(zonale)        a cura del SPG

5 V 

6 S Incontro Ministri straordinari a cura dell’UL
7 D III DOMENICA DI QUARESIMA
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Rionero)    a cura dell’UPV

  Festa diocesana dei fidanzati     a cura dell’UPF

8 L 

9 M Ritiro del Clero 
10 M  
11 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

12 V Incontri operatori Caritas     a cura di CD 
13 S ACR - Week end di quaresima
14 D IV DOMENICA DI QUARESIMA
  ACR - Week end di quaresima
  Ritiro di Quaresima       a cura del SPG 
  Incontro Religiose       a cura dell’UVC

15 L Incontro Uffici di Curia

Marzo
2021
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2021
16 M Consiglio Presbiterale
17 M 

18 G Incontro Confraternite (Forenza)     a cura dell’UCO 
  “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

19 V

20 S Incontro Ministri straordinari     a cura dell’UL 

21 D V DOMENICA DI QUARESIMA
  AC - Incontro di spiritualità per giovani 
22 L Collegio dei Consultori
23 M Formazione preti giovani con don Gianni Caliandro
24 M Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei
  missionari martiri
25 G “Sentirsi giovane come Dio” - Incontro per giovanissimi 

(zonale)        a cura del SPG

26 V 
27 S “Effatà” - Incontro vocazionale (San Fele)    a cura dell’UPV

28 D LE PALME
29 L Lunedì Santo
30 M Martedì Santo
31 M Messa Crismale
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A1 G Giovedì Santo
2 v Venerdì Santo
  Giornata per le opere della Terra Santa
3 S Sabato Santo
4 D PASQUA
5 L 

6 M 

7 M

8 G 

9 V 
10 S  
11 D II DOMENICA DI PASQUA
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Rionero)    a cura dell’UPV

12 L Formazione dei formatori    a cura di UCA – UPF – SPG - CAL 

13 M Ritiro del Clero
14 M

15 G Incontro Confraternite (Venosa)     a cura dell’UCO

16 V Formazione per educatori giovanissimi e giovani
  Incontro operatori Caritas      a cura di CD

17 S Incontro Uffici di Curia con il prof. Don Luciano Meddi
18 D III DOMENICA DI PASQUA
  Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
  “Effatà” - Incontro vocazionale (San Fele)    a cura dell’UPV

19 L Incontro IRC

Aprile
2021
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2021
20 M Assemblea presbiterale
  Incontro IRC
  Incontro zonale delle aggregazioni laicali 

21 M Incontro zonale delle aggregazioni laicali
22 G 

23 V Incontro Uffici di Curia
24 S

25 D IV DOMENICA DI PASQUA
  Giornata di preghiera per le vocazioni
  Veglia di preghiera per le vocazioni     a cura dell’UPV

26 L 
27 M Incontro zonale delle aggregazioni laicali
28 M Incontro zonale delle aggregazioni laicali
29 G 

30 V 
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M1 S Festa dei ministranti      a cura dell’UPV

2 D V DOMENICA DI PASQUA
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico
 alla Chiesa Cattolica
 Incontro referenti vocazionali     a cura dell’UPV

3 L 

4 M Consiglio presbiterale
5 M 

6 G 

7 V

8 S Incontro Ministri straordinari     a cura dell’UL

9 D  VI DOMENICA DI PASQUA
  ACR - Festa degli incontri
  “Effatà” - Incontro vocazionale (Rionero)    a cura dell’UPV

  Incontro Religiose       a cura dell’UVC

10 L Incontro Uffici di Curia
11 M Ritiro del clero
12 M  

13 G 

14 V

15 S Incontro Ministri straordinari     a cura dell’UL

16 D ASCENSIONE
  Giornata per le comunicazioni sociali
17 L 

Maggio
2021
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2021
18 M “Battesimo e testimonianza nel mondo”
  Aggiornamento del Clero (Mattina)
   Formazione operatori pastorali (Pomeriggio)
  a cura del prof. Michele Illiceto 
19 M

20 G Veglia diocesana di Pentecoste 

21 V 
22 S 

23 D PENTECOSTE
  “Effatà” - Incontro vocazionale (San Fele)    a cura dell’UPV

24 L Conclusione anno “Laudato sii”     a cura di CAL

25 M

26 M 
27 G Incontro Confraternite (Rapone)     a cura dell’UCO

28 V 

29 S 

30 D SS. TRINITÀ
31 L 
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G1 M

2 M 

3 G 

4 V 

5 S 

6 D CORPUS DOMINI
7 L 

8 M Ritiro del Clero
9 M

10 G

11 V Giornata di santificazione sacerdotale
  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
12 S 
13 D XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Incontro Religiose       a cura dell’UVC

14 L Collegio dei consultori
15 M Consiglio diocesano AA. EE.
16 M

17 G Raduno Confraternite (Barile)     a cura dell’UCO

18 V 

19 S

20 D XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata delle famiglie      a cura dell’UPF

21 L 

22 M 

Giugno
2021



AGENDA PASTORALE DIOCESANA    2020/2021 27

202123 M 

24 G Convegno Pastorale Diocesano
25 V Convegno Pastorale Diocesano
26 S Convegno Pastorale Diocesano 
27 D XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Giornata per la carità del Papa
  AC - Giornata di spiritualità 
28 L

29 M 
30 M
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L1 G Campo ministranti       a cura dell’UPV

2 v Campo ministranti       a cura dell’UPV

3 S Campo ministranti       a cura dell’UPV

4 D XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
  Campo ministranti       a cura dell’UPV

5 L 

6 M 

7 M

8 G 

9 V 
10 S  
11 D XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
12 L 
13 M 

14 M

15 G 
16 V 

17 S

18 D XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
19 L 

20 M 
21 M 
22 G 

23 V

24 S

25 D XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Luglio
2021
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2021
26 L 
27 M 

28 M 

29 G 

30 V

31  S 
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A1 D XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
2 L 

3 M

4 M 

5 G

6 V

7 S 

8 D XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
9 L 

10 M  

11 M 

12 G 

13 V 
14 S

15 D ASSUNZIONE
16 L

17 M 

18 M 

19 G

20 V 
21 S 

22 D XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Agosto
2021
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202123 L Esperienza estiva preti giovani e seminaristi
24 M Esperienza estiva preti giovani e seminaristi
25 M Esperienza estiva preti giovani e seminaristi
26 G Esperienza estiva preti giovani e seminaristi 
27 V Esperienza estiva preti giovani e seminaristi
28 S

29 D XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
30 L

31 M



Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa32

Calendario delle Giornate mondiali
e nazionali 2020-2021

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo  

SETTEMBRE
1° settembre 15a Giornata per la custodia del creato
27 settembre 106a Giornata del migrante e del rifugiato
 (colletta obbligatoria)
 Giornata del turismo 

OTTOBRE
18 ottobre 94a Giornata missionaria (colletta obbligatoria) 
 
NOVEMBRE 
1° novembre Giornata della santificazione universale
8 novembre 70a Giornata del ringraziamento
15 novembre 4a Giornata dei Poveri 
21 novembre Giornata delle claustrali 
22 novembre Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
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GENNAIO
1° gennaio 54a Giornata della pace
6 gennaio Giornata dell’infanzia missionaria
 (Giornata missionaria dei ragazzi)
17 gennaio 32a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo   
 tra  cattolici ed ebrei 
18-25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

- III Domenica del Tempo ordinario: Domenica della Parola di Dio
- Ultima domenica di gennaio: Giornata mondiale dei malati di lebbra 

FEBBRAIO
2 febbraio 25a Giornata mondiale della vita consacrata 
7 febbraio 43a Giornata per la vita
11 febbraio 29a Giornata del malato 
 
MARZO 
24 marzo Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari   
 martiri
 
APRILE
2 aprile Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano)
 Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
18 aprile 97a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  (colletta  
 obbligatoria)
25 aprile 58a Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO
2 maggio Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla   
 Chiesa Cattolica
16 maggio 55a Giornata per le comunicazioni sociali
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GIUGNO 
11 giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
 Giornata di santificazione sacerdotale
11 giugno Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)
 
SETTEMBRE
1° settembre 16a Giornata per la custodia del creato
26 settembre 107a Giornata del migrante e del rifugiato
 (colletta  obbligatoria)

OTTOBRE
26 settembre 95a Giornata missionaria (colletta obbligatoria)
 
NOVEMBRE 
1°  novembre Giornata della santificazione universale
7 novembre 71a Giornata del ringraziamento
14 novembre 5a Giornata nazionale dei poveri
21 novembre  36a Giornata della gioventù
 Giornata delle claustrali
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero e   
 per il sostegno economico alla Chiesa



AGENDA PASTORALE DIOCESANA    2020/2021 35

I
Ambiti e soggetti del piano pastorale

1. In particolare, questa scelta, ci chiede di concentrarci, da una 
parte sulla comunione, sulla formazione e sulla missione (i tre ambiti te-
matici) e, dall’altra, sui soggetti pastorali promotori di questo dinamismo 
orientato a favorire la crescita di tutto il popolo di Dio lungo queste diret-
trici: 

■ i presbiteri, 
■ i diaconi, 
■ le persone consacrate, 
■ gli operatori pastorali.

In questo contesto va recuperata l’esigenza di individuare luoghi e model-
li formativi per verificare la possibilità di realizzare in diocesi  l’ambiziosa 
meta del seminario diocesano dei ministeri, che ci veniva suggerita dal Prof. 
Meddi in occasione del Convegno Pastorale Diocesano del 2019. 
Nel Convegno Diocesano emergeva chiaramente l’idea che il futuro mis-
sionario della nostra Chiesa locale richiederà inevitabilmente di costruire 
una comunità ministeriale, che è un’immagine estrinseca di una comunità 

Capire e vivere il Battesimo 
Per essere Chiesa in uscita

Il piano pastorale diocesano
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effettivamente radicata sul Battesimo vissuto in tutte le sue potenzialità1.
La pianificazione triennale ci consentirà di approfondire non solo il tema 
battesimale ma anche e soprattutto di far nascere nuove scelte “missio-
narie e catecumenali”. 
La pianificazione avrà la seguente scansione:

a) PRIMO ANNO (2020-2021). Chiamati a riscoprire e vivere la di-
gnità battesimale: 
 ▶ la nostra vita di figli e di fratelli (l’appartenenza a Cristo);

b) SECONDO ANNO (2021-2022). Chiamati a riscoprire e vivere la 
dignità battesimale: 
 ▶ la valorizzazione delle vocazioni e dei carismi nella comu-
nità (l’appartenenza alla Chiesa):

c) TERZO ANNO (2022-2023). Chiamati a riscoprire e vivere la di-
gnità battesimale: 
 ▶ la missione del singolo battezzato e della comunità cri-
stiana nel mondo (l’appartenenza al mondo).

La prospettiva con cui vogliamo compiere questo percorso è quella sin-
tetizzata nei cinque ambiti del Convegno Ecclesiale di Verona (2006) e nei 
cinque verbi del Convegno ecclesiale di Firenze (2015). 
Infatti, nel comunicarvi la nuova tappa del progetto pastorale ne specifi-
cavo anche la natura e le modalità, ricordando che:

«Il nostro percorso diocesano -  pre-convegno (2018-2019) e post-con-
vegno (2019-2020) - continua ad essere modulato sulle attenzioni 
pastorali emerse nei Convegni ecclesiali di Verona (2006) e di Firenze 
(2015). Questa scelta, pur segnata da inevitabili imperfezioni e diffi-
coltà, si rivela comunque feconda e significativa in quanto in grado 
di aiutarci a dare una svolta missionaria al nostro essere Chiesa e 
al nostro agire pastorale. Essa intende, infatti, anche illuminare la 
riflessione pastorale, guidare la ristrutturazione degli organismi dio-

1 Cfr. L. Meddi, La ministerialità nella Chiesa di Melfi-Rapolla-Venosa. Prospettive future, 
in Diocesi, «pur essendo molti siamo un solo corpo in cristo» (Rm 12,5). Agenda pastorale 
diocesana 2019/2020», pp. 41-47. 
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cesani e orientare l’agire ecclesiale mutando criteri e prospettive dai 
cinque ambiti di vita (affettività, lavoro e festa, fragilità, tradizione, 
cittadinanza) e dai i cinque verbi (uscire, annunciare, abitare, edu-
care, trasfigurare) che declinano il percorso della Chiesa italiana per 
attuare gli orientamenti dell’Evangelii Gaudium»2.

II 
I Luoghi e le scelte operative

2. Invece i luoghi esistenziali e teologici privilegiati di queste scelte 
pastorali saranno:

■ Gli adulti e  le famiglie
■ Gli adolescenti e i giovani
■ Le periferie (esistenziali)
■ I nostri paesi.

Questi sono quattro “luoghi teologici” in cui essere presenti per far ri-
scoprire e vivere il Battesimo in modo tale da attuare la fedeltà  a Cristo 
e all’uomo. Essi sono luoghi teologici ed esistenziali da privilegiare e da 
raggiungere a qualsiasi costo e con qualsiasi sforzo. 
Queste considerazioni dicono anche che la proposta di riscoprire il signi-
ficato battesimale della vita cristiana non è rivolta ad una porzione del 
popolo di Dio, ma è un invito per tutta la comunità.
Gli operatori pastorali e “in primis” i catechisti, gli organismi di partecipa-
zione e le aggregazioni, sostenuti dagli uffici della Curia diocesana, saranno 
aiutati a svolgere in questo triennio un percorso di formazione e di discer-
nimento che sia di aiuto e sostegno nelle singole comunità per rafforza la 
scelta di ripartire dal Battesimo per rigenerare le nostre comunità.
Riservandomi successivamente di suggerirvi altre indicazioni più artico-
late, ora, in maniera sintetica ed esemplificativa, vi offro alcune scelte 
operative che devono caratterizzare i nostri cammini e che riassumo in 
questi dodici punti:

2 C. Fanelli, Chiamati a riscoprire e a vivere la dignità battesimale. Figli nel Figlio e fratelli 
nella Chiesa. Idee per ripartire, 25 aprile 2020. 
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1. Favorire, soprattutto, attraverso la costituzione dei nuovi con-
sigli pastorali (parrocchiali, zonali e diocesano), la corresponsa-
bilità. Ci sia un reale coinvolgimento delle comunità parrocchiali, 
attraverso una concreta promozione dei laici. Anche il consiglio 
parrocchiale  per gli affari economici operante in ogni parrocchia, 
secondo le indicazioni che ho emanato all’inizio di questo anno 
2020, sia un segno concreto di comunione e corresponsabilità.

2. Costruire una pastorale unitaria nelle attuali quattro zone pa-
storali e tra le parrocchie vicine, soprattutto nei quattro centri ur-
bani con più parrocchie (Melfi, Venosa, Rionero, Lavello).

3. Accogliere le indicazioni degli Uffici pastorali della Curia, in 
modo tale che le attività formative parrocchiali non siano sostituti-
ve di quelle diocesane ma aggiuntive.

4. Individuare tra gli operatori pastorali figure che siano referenti 
per la Diocesi dei singoli ambiti pastorali. In maniera esemplificati-
va: vi sia in ogni parrocchia il referente della caritas parrocchiale, il 
referente per il gruppo catechistico, ecc …

5. Aver cura di individuare, nell’ambito della Parrocchia, tra le 
coppie di sposi, alcune disponibilità per la preparazione del bat-
tesimo, per accompagnare i nubendi, per la formazione dei gruppi 
famiglia, per l’animazione della pastorale giovanile e vocazionale.

6. La liturgia sia sempre curata: appaia in ogni celebrazione la 
dignità dell’azione liturgica. I tempi forti ci vedano propositivi e 
coinvolgenti. Non si trascuri la celebrazione del sacramento della 
riconciliazione. Si programmino, ad esempio, anche celebrazioni 
penitenziali in collaborazione con le parrocchie vicine.

7. La vita caritativa della parrocchia divenga un segno della vita-
lità evangelica della stessa: il gruppo parrocchiale della caritas sia 
curato e si mantenga in collegamento stretto con la caritas dioce-
sana. Si presti sempre una maggiore attenzione ai più poveri, agli 
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anziani e agli ammalati.

8. La formazione dei formatori (catechisti, educatori dei giova-
nissimi e dei giovani, animatori dei gruppi di adulti, ecc.), che sarà 
curata dalla diocesi, sia favorita e promossa.

9. Tra i documenti del magistero, oltre all’Evangelii Gaudium, ab-
biamo particolare cura di avere come punti di riferimento il recente 
Direttorio sulla catechesi, l’Amoris Laetitia Christus vivit: questi do-
cumenti facciano da bussola per la nostra rinnovata attenzione ai 
formatori, alle famiglie e ai giovani.

10. Gli ambiti pastorali di vita (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, 
tradizione, cittadinanza) sui quali stiamo impostando il cammino 
diocesano siano gli occhi con cui guardare la nostra realtà. 

11. Evidentemente, da subito, come dicevo sopra, coloro che do-
vranno essere maggiormente accompagnati sono i genitori che 
chiedono il Battesimo per i propri bambini. La proposta pastorale 
deve aiutarli a riscoprire il valore e il significato della propria fede. 
Ogni comunità parrocchiale, anche alla luce del progetto pastorale 
diocesano, si impegnerà a verificare la situazione pastorale concre-
ta e metterà ogni cura per consentire una partecipazione fruttuosa 
alla vita cristiana in tutti i suoi aspetti. 

12. Non fermiamoci, pertanto, al solo aspetto celebrativo, che 
spesso è vissuto più come fatto sociale che come espressione di 
fede, ma sforziamoci invece di garantire percorsi pastorali che fa-
voriscano una significativa esperienza di fede e un graduale inseri-
mento nella vita della comunità: dobbiamo far diventare credenti 
delle persone che vengono da ambienti che non lo sono. Questo è 
dare una dimensione catecumenale alla pastorale.
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III

Indicazioni pastorali

Le indicazioni operative che seguono hanno lo scopo di favorire la realiz-
zazione concreta degli obiettivi del Piano Pastorale. Essi sono soprattutto 
tre: 

a) Prendere maggiormente coscienza della vita nuova prodotta in 
noi dal Battesimo. 
b) Rivedere la modalità celebrativa del sacramento del Battesimo 
ed evidenziare maggiormente il suo rapporto con tutti gli altri sa-
cramenti. 
c) Rilanciare una pratica di vita cristiana coerente con la vita bat-
tesimale

Per ognuno di questi obiettivi indichiamo dei cammini concreti che impe-
gnino la nostra Chiesa diocesana. 

1. PER PRENDERE MAGGIORE COSCIENZA DEL DONO DELLA VITA 
BATTESIMALE 

1.1. Sarà dovere di ogni sacerdote e di ogni operatore pastorale leggere 
attentamente in particolare la riflessione teologico-biblica di questo Pia-
no Pastorale. 

1.2. Ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale (tutti coloro che operano 
nella parrocchia): 

a. Dedichi del tempo per ascoltare insieme l’esperienza e la ri-
flessione di S. Paolo sulla vocazione alla vita battesimale (vedi 
schede allegate). 

b. Metta in atto una proposta di catechesi per adulti sul tema della 
vita battesimale (avendo come base la riflessione teologica-bi-
blica di questo Piano Pastorale). 
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c. pensi a qualche iniziativa che aiuti i fedeli a prendere maggio-
re coscienza della vita battesimale. A tale scopo si può utilizza-
re l’occasione della visita e benedizione delle famiglie, la festa 
patronale e la celebrazione di qualche anniversario. Così pure 
è bene usare un foglietto domenicale per richiamare costante-
mente il tema del Piano Pastorale. 

1.3. Nel percorso catechistico in preparazione al sacramento della Ri-
conciliazione, della Messa di prima Comunione e della Cresima, come 
pure nel percorso di preparazione al sacramento del Matrimonio si dia ri-
lievo al fondamento battesimale di ogni sacramento, valorizzando anche 
i testi e i simboli presenti nei Rituali di questi sacramenti. 

2. PER RIVEDERE LA PRASSI DELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESI-
MO E DEGLI ALTRI SACRAMENTI NELLE NOSTRE COMUNITÀ PARROC-
CHIALI 

Alla luce della riflessione teologico-biblica sulla vita battesimale, ogni co-
munità parrocchiale è invitata a rivedere la propria prassi di preparazione 
e di celebrazione del Battesimo. 

Concretamente: 

2.1. In ogni parrocchia si promuova un gruppo di lavoro che approfon-
disca la pratica della celebrazione battesimale in uso nella propria comu-
nità parrocchiale; in particolare, si prendano in esame i seguenti argo-
menti: 

a. accoglienza; 
b. la preparazione del Battesimo; 
c. la celebrazione del Battesimo;
d. dopo la celebrazione. 

Dal lavoro di questo gruppo, il parroco potrà ricevere stimoli e suggeri-
menti per individuare modalità e iniziative per la preparazione del Diret-
torio. 
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2.2. Il Vicario di zona istituisca un gruppo di lavoro zonale (parroci e 
catechisti del sacramento del battesimo) che dia vita ad un laboratorio di 
ricerca finalizzato a mettere a fuoco un rinnovato approccio con i genitori 
che richiedono la vita cristiana per i figli. I laboratori zonali potranno dare 
un utile contributo per la elaborazione del Direttorio diocesano dell’Ini-
ziazione Cristiana. 

2.3. Nelle celebrazioni degli altri sacramenti si abbia cura di sottolinea-
re il legame di ognuno di essi con il sacramento del Battesimo. 

Suggeriamo a titolo esemplificativo: 

a. Nella celebrazione dell’Eucaristia andrà evidenziato, ad esem-
pio, il ritrovarsi gioioso e riconoscente dell’assemblea dei bat-
tezzati attorno a Gesù morto e risorto al quale sono vitalmente 
uniti in forza dell’evento battesimale. Potranno opportunamen-
te essere valorizzati il rito di aspersione domenicale con l’acqua 
benedetta (soprattutto nel tempo di Pasqua), la professione co-
mune della fede, la recita del Padre nostro… 

b. La celebrazione della Riconciliazione sarà riproposta come il 
dono gratuito di poter ritrovare la piena dignità filiale del Batte-
simo, compromessa dal peccato. Il sacramento della Riconcilia-
zione recupererà così, come all’inizio dell’esperienza cristiana, 
il suo significato di “rigenerazione battesimale” che ravviva la 
gioia dell’essere figli di Dio, amati e perdonati. 

c. Nella celebrazione del Matrimonio si metterà in evidenza che 
l’unione con Gesù, iniziata con il Battesimo, trova una sua con-
creta attuazione nella decisione di due battezzati di affidare a 
lui il loro amore, perché egli li aiuti ad amarsi reciprocamente 
con la forza del suo stesso amore. Questi sono soltanto esempi 
che potranno essere arricchiti dagli opportuni suggerimenti of-
ferti dall’ufficio liturgico diocesano. 
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3. PER RILANCIARE UNA PRATICA DI VITA CRISTIANA COERENTE 
CON LA VITA BATTESIMALE

Questo terzo punto vuole suggerire indicazioni per uno stile di vita cristia-
na, sia personale sia comunitaria, più coerente con la realtà battesimale. 

a. I presbiteri, nel loro servizio pastorale di accompagnamento, 
suggeriscano ad ogni battezzato la lettura orante del Vangelo, 
per conoscere personalmente Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio 
fatto uomo per la nostra salvezza. Può essere utile orientare alla 
lettura del vangelo in uso nell’anno liturgico. Altro testo, estre-
mamente prezioso per la lettura e la preghiera personale o in 
gruppo, è la Prima Lettera di Pietro, che contiene una ricchissi-
ma catechesi battesimale. 

b. In alcune parrocchie si è consolidata la pratica dell’incontro set-
timanale o mensile con la Parola di Dio. Si sostenga e si rafforzi 
questa esperienza, avendo cura che essa abbia il suo esito nella 
preghiera filiale e nell’impegno per una vita fraterna. Dove que-
sta esperienza non c’è ancora, si faccia uno sforzo per avviarla

c. Ogni battezzato esamini coraggiosamente la propria vita per-
sonale per individuare le troppe contraddizioni che convivono 
in essa. Mentre, nella celebrazione della Messa, invochiamo il 
perdono del Padre nella vita quotidiana, rischiamo di mantene-
re anche per lunghi anni, verso parenti e vicini, atteggiamenti 
di rancore e di maldicenza, di odio e di vendetta. L’incapacità di 
offrire e di ricevere il perdono manifesta la contraddizione tra 
la vocazione battesimale a vivere da fratelli in Cristo e il nostro 
agire quotidiano. 

d. I parroci abbiano cura che tra gli operatori pastorali vi sia un 
luogo dove si vive e si promuove la comune appartenenza alla 
famiglia dei figli di Dio, nella realizzazione e nell’impegno per il 
suo Regno. 

e. Il C.P.P. o gli incontri degli operatori pastorali abbiano un preci-
so metodo di lavoro: si programmino gli incontri fin dall’inizio 
dell’anno pastorale. Può risultare utile istituire una piccola se-
greteria che, insieme al parroco, prepari l’ordine del giorno e 
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lo comunichi per tempo per offrire la possibilità ai membri di 
prepararsi e di dare il proprio costruttivo contributo. 

f. Si abbia anche cura di offrire dei momenti di forte spiritualità 
per tutti i collaboratori della parrocchia. 

g. Va ripreso in modo organico il cammino delle Unità Pastorali. 
Il Vescovo, con il Vicario generale darà inizio agli incontri con i 
Moderatori delle Unità Pastorali per fare il punto sulla situazio-
ne per stimolare il cammino di questa realtà pastorale. 

h. La costituzione dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Zonali poi-
ché sono strumento necessario per affrontare problematiche 
legate al territorio e per garantire la formazione degli operatori 
pastorali, è importante compiere dei passi utili al loro funziona-
mento

i. Va costituito incoraggiato e sostenuto il Consiglio Pastorale 
Diocesano nella sua riflessione circa la propria identità e nella 
ricerca di un metodo di lavoro più efficace per una vera corre-
sponsabilità ecclesiale. 

Il Battesimo unisce a Cristo morto e risorto; è l’evento battesimale il fon-
damento della nostra più radicale speranza. Spesso però lo dimentichia-
mo e non sempre ci prepariamo a vivere la morte nella vera libertà dei 
figli di Dio. Per questo, nel tempo forte della Quaresima, nelle varie zone 
della Diocesi, il Vescovo, nel suo ruolo di maestro nella fede, incontrerà il 
popolo di Dio aiutandolo a riflettere su questo aspetto della vita battesi-
male: Il Battesimo ci rende persone libere dalla paura della morte!

Il cammino proposto dal Piano Pastorale per il prossimo anno si presen-
ta certamente impegnativo per tutti. Se, infatti, ci lasciamo realmente 
interpellare dall’invito a riscoprire e a vivere la nuova vita che ci è stata 
donata nel momento del nostro Battesimo, tutti ci sentiremo chiamati e 
sospinti ad un cammino di vera e continua conversione. Di fronte all’im-
pegnativo appello che ci viene dalla Parola del Signore può succedere 
però che ognuno di noi, ma anche le nostre parrocchie, siamo tentati di 
tirarci indietro e di accontentarci di quello che siamo e di quello che fac-
ciamo. È una tentazione alla quale dobbiamo reagire. E saremo in grado 
di farlo anzitutto se ci renderemo conto che la vita/vocazione battesimale 
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è il dono di una realtà o, meglio, di una relazione buona che ci è stata do-
nata e che rende bella e degna la nostra vita. In secondo luogo, sapremo 
reagire alla tentazione se ci affideremo all’azione dello Spirito Santo che 
agisce in noi e nella nostra Chiesa per renderci sempre più capaci di acco-
gliere e vivere il dono del Signore. 
Se riusciremo ad entrare, con umiltà e fiducia, nel cammino indicato dal 
Piano Pastorale certamente potremo dare una risposta alla domanda 
che: Che cosa facciamo del nostro Battesimo? Potremo rispondere che 
cerchiamo di viverlo con gioia e riconoscenza, lasciandoci giorno dopo 
giorno conformare a quanto il Signore ha iniziato in noi. 
Questa risposta non sarà solo di parole, ma sarà costituita dalla nostra 
concreta esistenza cristiana, personale e comunitaria, grazie alla quale 
vivremo e trasmetteremo la bellezza e la fecondità della vita battesimale. 
Verso la fine dell’anno pastorale il cammino compiuto nelle nostre comu-
nità parrocchiali avrà un momento di convegno-verifica. 
Sarà una preziosa occasione per raccogliere le intuizioni maturate nelle 
singole realtà locali in vista dell’attuazione del Piano Pastorale dei prossi-
mi due anni, come pure per l’individuazione di piste concrete di verifica e 
di rilancio del Direttorio per l’Iniziazione Cristiana. 
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Curia Diocesana

Vicario generale Moderatore Gallo mons. Mauro
Cancelleria Vescovile Cancelliere vescovile Guerra mons. Ciro 
Economato Economo Diocesano Cerone don G. Alessandro 
Tribunale Ecclesiastico Vicario Giudiziale Distasi don Francesco 
Diocesano
Istituto Diocesano Presidente Antonaglia Aldo
Sostentamento Clero
Servizio per la Tutela dei minori Responsabile Distasi don Francesco

   VITA AFFETTIVA
Ufficio Pastorale Familiare UPF Responsabili Coniugi Tummolo
   Raffaele e Matilde 
Ufficio Pastorale Vocazioni UPV Direttore Mecca don Raffaele 
Ufficio Vita Consacrata UVC Delegato Vecchione padre Alberto 

   LAVORO E FESTA
Ufficio Liturgico  UL Direttore Leva padre Antonio Mario 
Servizio per la Pastorale SPG Direttore Matera suor Nuccia
Giovanile 
Ufficio per la Pastorale UTL Direttore Canadà Liberato
del tempo libero  
Ufficio Pastorale Sociale UPL Direttore Casorelli Angelo
e del Lavoro

   FRAGILITÀ 
Caritas CD Direttore Grieco Giuseppe
Ufficio Migrantes UMI Direttore Grieco Giuseppe 
Servizio Pastorale Carceria SPC Direttore Cappello P. Giuseppe
Ufficio Pastorale Sanitaria UPS Direttore Intana don Biagio  
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   TRADIZIONE 
Ufficio Catechistico  UCA Direttore Boccomino Angela 
Ufficio Missionario UM Direttore Del Cogliano don Michele
  Responsabile Lattarulo Maria Rita 
Ufficio Confraternite UCO Assistente Ricciardi padre Raffaele
  Spirituale
  Responsabile  Cappiello Salvatore 
Ufficio Ecumenismo UED Delegato Gallo mons. Mauro
e Dialogo e dialogo interreligioso 

   CITTADINANZA 
Ufficio Pastorale US Direttore Riccardo Rigante
Scolastica  IRC Mare diac. Donato 
Ufficio Tecnico Legale UTL Direttore Russo Spena Geremia

-  Servizio legale SL Direttore Sasso Luigi 
-  Servizio informatico SI Direttore De Luca Mario 

Ufficio per le Comunicazioni UCS Direttore Galotta Antonio
Sociali 
Ufficio Beni Culturali UBC Direttore Guerra mons. Ciro
Ufficio per l’edilizia di Culto UEC Direttore Russo Spena Geremia
Servizio per la Promozione SPE Direttore Del Cogliano don Michele 
sostegno economico
alla Chiesa
Delegato per l’Università DUC Delegato Sonnessa Marida
Cattolica
Consulta Diocesana CAL Presidente Pantaleo Erminia
Aggregazioni Laicali
Consultorio Cattolico CC Direttore Grieco Giuseppe
Progetto Policoro PP Referente Strazzo Antonio
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Preghiera
per il Cammino diocesano

O Dio Trinità d’amore,
che continuamente chiami la nostra Chiesa

ad essere
casa e scuola di comunione,

sorella e amica di tutti, 
nella luce della Fede

ti lodiamo e ti glorifichiamo
per il dono del Battesimo,

sacramento della nostra rinascita,
che ci rende figli in Gesù e fratelli tra noi.

Fa’ che le nostre parrocchie, 
illuminate dalla Parola di Dio, 

sostenute dall’Eucaristia
e animate dalla Carità,

possano offrire a tutti i battezzati
autentici cammini di santità;

sappiano proporre, con coraggio e profezia,
un nuovo modo di accompagnare 

famiglie, ragazzi e giovani 
a celebrare e a vivere  i sacramenti,

e siano in grado di accogliere coloro 
che si sentono chiamati a riscoprire la propria Fede.
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O Santissima Trinità, dall’acqua
e dallo Spirito,

nel grembo della Chiesa,
attraverso il sacramento del Battesimo,

ci hai generato come popolo
sacerdotale e regale,

aiutaci a comprendere e a
vivere il dono del Battesimo,

per essere discepoli-missionari
che ogni giorno

portano con convinzione
la veste battesimale in fabbrica

e la tuta da lavoro in Chiesa.

Donaci, attraverso una rinnovata
effusione dello Spirito,

di essere totalmente
innamorati di Gesù,

testimoni instancabili e gioiosi
della Speranza del Vangelo
e tessitori di vera fraternità.

Amen

+ Ciro Fanelli
Vescovo
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