Carissimi/e,
ho la gioia di ospitare in questa Arcidiocesi di Trani-BarlettaBisceglie il X Cammino Regionale delle Confraternite di
Puglia nella ricorrenza giubilare del diciannovesimo centenario
del martirio e dell’ottavo centenario dal rinvenimento delle
Reliquie dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone,
patroni della città di Bisceglie e dell’Arcidiocesi.
L’evento di grazia, che viene a rinsaldare la testimonianza di fede
e di speranza sulla nostra terra di Puglia, mi piace intonarlo
secondo gli auspici del 3° Convegno Ecclesiale Pugliese, celebrato
a San Giovanni Rotondo il 27-30 aprile 2011, formulati dai
Vescovi Pugliesi (CEP) nella Nota Pastorale dal titolo “Cristiano nel
mondo testimoni di speranza”.

Il nostro tempo è attraversato da una pervasiva “crisi di fede”; tuttavia ci sentiamo sostenuti
dalla grata certezza che il bene seminato nel nostro territorio continua ad alimentare
quell’umanesimo cristiano che è capace di portare viva speranza a tutti. (N.P., 4).

I Vescovi esortano i laici, ed in particolare le Confraternite, ad essere “innamorati di Cristo” ad
approfondire e a muoversi nel solco del “Concilio Vaticano II”, ad essere “testimoni di fede e di
speranza” nel mondo.
Le Confraternite presenti nelle 19 diocesi di Puglia, unite dalla Confederazione delle
Confraternite

delle

Diocesi

d’Italia,

sono

parte

del

laicato,

soggetto

responsabile

e

corresponsabile dell’azione pastorale della Chiesa che, come dice Papa Francesco, deve
annunciare con gioia il Vangelo(Evangelii Gaudium) andando verso la periferia dell’umanità
“scartata”. La testimonianza degli aderenti alle Confraternite deve produrre le opere della fede:
la giustizia, la solidarietà, la condivisione, la civiltà dell’amore, a partire dalla famiglia.

Rendendomi interprete del sentire comune dell’episcopato pugliese, invoco sulle Confraternite
della Regione e la Confederazione Nazionale, la benedizione di Dio tramite la mediazione
materna di Maria santissima, l’intercessione dei Santi e Sante titolari, ed in particolare del
Beato Pier Giorgio Frassati, patrono e protettore di tutte le Confraternite della Chiesa
Universale.
Benvenuti in questa Arcidiocesi per proclamare la fede e la speranza!
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