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Ha il compito di aiutare il Vescovo nel suscitare, 
favorire e sostenere le iniziative missionarie 
nella propria Chiesa particolare, tenendo desta 
in tutta la diocesi l’attenzione alla dimensione 
della “Missione ad gentes”. Perciò dirige e coor-
dina tutte le opere diocesane a favore delle Mis-
sioni, in collegamento con il Consiglio Nazionale 
delle Pontificie Opere Missionarie. In particolare, 
favorisce il nascere 
di gruppi di anima-
zione missionaria in 
ogni parrocchia e dà 
impulso alle attività 
del ottobre missiona-
rio. Promuove incon-
tri di formazione per 
animatori missionari e 
collabora a creare op-
portunità a favore dei 
Paesi in via di sviluppo.
 

Contatti
Curia arcivescovile
C.so alcide De Gasperi, 274/6 – 70125 bari

Dal lunedì al sabato (escluso il venerdì) 
dalle ore 10 alle ore 12.30

Numero di fax  080 5690230

Presidenza
339 7603842 - 080 5288420 
missionario@odegitria.bari.it - ambrogio.avelluto@alice.it

Segreteria 
331 3089448 - 080 5288218 - m.conforti.38@gmail.it 
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È il tema scelto in Italia per celebrare l’87ª Gior-
nata Missionaria Mondiale.

Le strade evocano ogni spazio aperto e percor-
ribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro 
può farsi vicino.

Le tante strade del mondo, comprese quelle del 
web e dei social network, diventano anche oc-
casione di testimonianza e di evangelizzazione.

L’essere inviati «come agnelli in mezzo a lupi»  
(Lc 10, 3) in ogni angolo del mondo per annuncia-
re il Vangelo della gioia e «pregare il Signore del-
la messe perché mandi operai nella sua messe»  
(Lc 10, 2), sono le due facce della Missione. Per-
tanto, la più lucida ed avvenirista proposta mis-
sionaria, senza il suggello della preghiera, diven-
ta pura strategia di mercato poiché riferita a se 
stessi e non a Colui che, solo, incide nel profondo.

Si spiegano così la Veglia di preghiera della Chie-
sa locale convocata attorno al Vescovo suo pa-
store e l’Adorazione Eucaristica che la precede.

Non meno importante è l’incontro con i nostri 
fratelli Migranti, ove sono soliti fraternizzare 
nella nostra città, per un momento di festa e di 
condivisione. 

In tal modo la Strada conduce al tempio ed il 
Tempio illumina la Strada.

“sulle strade del mondo”

cattedrale di bari dalle ore 20 alle 21.15

Dalle 17,30 alle 19 circa 
momento di incontro e di conoscenza reciproca 
con le comunità di migranti che abitano la no-
stra città di bari, in Piazza Umberto. 
- una danza per evidenziare l’evento; 
- la lettura di un brano significativo 

seguita da un breve commento; 
- il canto e il ballo della comunità nigeriana; 
- le testimonianze di Padre ottavio  

e di alcuni migranti; 
- l’intervento musicale di un gruppo rumeno;
- avvio verso la Cattedrale per la Veglia di 

preghiera.

Contemporaneamente
- dalle 18,30 

Adorazione Eucaristica  
nella Chiesa di S. Giacomo (piazza Catte-
drale), animata da un’associazione laicale;

- alle 19.45 ci si reca in basilica Cattedrale  
per la Veglia
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