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DECRETO DI INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE 
 

 

Sono trascorsi ormai quasi dieci anni dall’inizio del mio Ministero Episcopale nella diletta Chiesa di 

Nicosia e ho sperimentato la bellezza della comunione e del camminare insieme. In questi anni, fin 

dall’inizio e nel mio continuo tessere e ritessere il territorio come anche nella mia Prima Visita Pastorale 

ho potuto apprezzare la ricchezza e la vitalità della nostra comunità diocesana. 

La pastorale di evangelizzazione nella missione ai giovani prima, in quella agli adulti dopo e poi in quella 

alle famiglie ha fatto sì che il Vangelo della gioia raggiungesse le periferie e i vari ambienti di vita. 

Ora, sentito il parere del Consiglio episcopale, consultato il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pasto-

rale Diocesano sono addivenuto alla decisione di indire la Seconda Visita Pastorale alla nostra Diocesi. 

Come icona di questa visita ho scelto la Visitazione di Maria, trovando in lei il modello della Chiesa 

che porta Gesù nel grembo e lo genera nella storia.  

Volendo poi attribuire una specifica intenzionalità a questa singolare azione pastorale, intendo caratte-

rizzare la Seconda Visita alla Diocesi con tre peculiari attenzioni.  

 

La prima attenzione riguarda le periferie esistenziali, come ricerca di attuazione di quei Sentieri di 

Prossimità su cui abbiamo riflettuto in questo anno trascorso. Desidero incontrare, accogliere e abbrac-

ciare tutte le persone che vivono con difficoltà la loro vita o il rapporto con la fede e a volte con la 

comunità ecclesiale, per manifestare ancora una volta il volto amico del Padre e la cura materna della 

Chiesa. 

 

La seconda attenzione riguarda la famiglia, chiesa domestica (cf LG 11), che costituisce secondo 

le felici parole dei Vescovi italiani il “centro unificatore dell’azione pastorale” della Chiesa (CEI, Matri-

monio e famiglia oggi in Italia, Roma, 15 novembre 1969), costituendone un soggetto ecclesiale di primaria 

importanza. Istituita dal sacramento del matrimonio, la famiglia cristiana è il luogo principale e la prima 

responsabile del dono della vita e dell’amore, della trasmissione della fede e della formazione della 

persona umana secondo i valori del Vangelo. In questa direzione accompagnerò con gioia l’ultima 

tappa del cammino delle Fontane di Parola e l’apertura di ulteriori orizzonti di incontro e di impegno 

per le famiglie.  

Particolare cura la nostra Chiesa vuole dedicare alle famiglie in situazioni particolari nella consapevo-

lezza che “il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” (Salmo 33,19). 



La terza attenzione riguarda i giovani, anch’essi soggetti di pastorale e vera risorsa per un annuncio 

rinnovato del Vangelo di Gesù. Essi non sono solo destinatari ma anche agenti di evangelizzazione, in 

particolare con i loro coetanei.  

I giovani sono nella fase di ricerca della verità e del senso della vita che Gesù, che è la Verità e il loro 

amico, può fornire. La loro condizione li pone spesso in una situazione di marginalità, in un rapporto 

problematico con il mondo adulto e più in generale con la comunità cristiana che talvolta non trova le 

forme giuste per una trasmissione significativa della bellezza del Vangelo. Eppure i giovani sono coloro 

verso i quali si rivolge con particolare cura la madre Chiesa, consapevole che essi sono linfa vitale e 

anello significativo tra generazioni; sono essi che nella comunità cristiana favoriscono un nuovo slancio 

e suscitano energie rinnovate per l’annuncio del Vangelo. Bisogna ripartire insieme a loro per una 

nuova avventura di fede. 

 

Pertanto, alla luce di quanto indica il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Suc-

cessores ai nn. 221-225, in forza del can. 396 del Codice di Diritto Canonico, con il presente atto  

 

I N D Ì C O 

la Seconda Visita Pastorale della Diocesi 

 

Affinché questa Visita sia “segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace” (Pastores 

Gregis n. 46), è necessario che venga adeguatamente preparata con la preghiera e con opportuni mo-

menti di confronto e discernimento, secondo le forme che verranno indicate. 

 

Nello svolgimento di questo servizio intendo avvalermi innanzitutto della collaborazione dei Vicari 

Foranei che ho già incaricato di compiere la visita previa nelle parrocchie dei rispettivi vicariati (cfr. 

Decreto del 6 Agosto 2018 prot. n. 28/18); inoltre conferisco la delega necessaria all’economo dioce-

sano per le materie di sua specifica competenza che sarà collaborato nell’espletamento del suo servizio 

dal Diacono Vito Baio.  

 

Lo Spirito Santo sostenga e accompagni i nostri passi perché il cammino intrapreso giunga a compi-

mento nella fedeltà a Gesù, nostro Maestro e Pastore, per una rinnovata opera di evangelizzazione e 

una più profonda comunione ecclesiale. 

 

La Madonna della Lavina, sotto la cui protezione ho già posto questa seconda visita pastorale, interceda 

per noi e ci accompagni verso ulteriori cammini di comunione.  

 

Dato a Nicosia, il 29 Settembre dell’anno 2018, ai Primi Vespri della Dedicazione della Basilica Cattedrale 

 

Sac. Filippo Rubulotta - Cancelliere                                  Salvatore Muratore - Vescovo 

 

Prot. n. 32/18 AV 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

DECRETO DI NOMINA DEI CONVISITATORI 

 

 

A seguito di ampia consultazione e dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale, 

sono addivenuto alla decisione di indire la seconda Visita Pastorale alla Diocesi di Nicosia. Con Paolo 

e Barnaba sento di poter dire: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo 

annunziato la Parola del Signore, per vedere come stanno» (Atti 15,36). 

L’indizione ufficiale avverrà il 30 Settembre p.v. nella solennità della Dedicazione della nostra Basilica 

Cattedrale mentre l’inizio ufficiale della Visita è fissato per il 25 Marzo 2019 nel decimo anniversario della 

mia Ordinazione Episcopale e del servizio pastorale a questa nostra Santa Chiesa.    

Il tempo che ci separa dalla data di indizione e di inizio effettivo della Visita sarà vissuto come prepa-

razione immediata innanzitutto nella Preghiera incessante e corale affinché attraverso la persona del 

Vescovo sia Cristo stesso a visitare come “sole che sorge dall’alto” le nostre comunità ecclesiali e “di-

rigere i nostri passi sulla via della pace”. 

Nel prossimo mese di settembre, poi, volendo ottemperare al disposto del can. 683 C.J.C., riguardante 

la visita ai luoghi sacri, del can. 535 per quanto attiene all’esame dei libri parrocchiali e del can. 1276 

per quanto riguarda la vigilanza sull’amministrazione dei beni, desidero che si compia la visita reale 

affinché il Vescovo già prima della Visita alle singole comunità abbia una relazione sulla situazione 

effettiva delle Parrocchie.  

Pertanto, in virtù del presente decreto  

D I S P O N G O 

che i Vicari foranei compiano la visita alle Parrocchie dei rispettivi vicariati e presentino al Vescovo 

entro il 30 novembre p.v. una dettagliata relazione sulla situazione reale delle stesse.  

Compito specifico dei Vicari foranei sarà:  

- verificare se in ogni parrocchia vi sono i registri del Battesimo, Cresima, Matrimonio, Defunti e 

Diario Vita Parrocchiale e se vengono compilati regolarmente e su ognuno apporre la firma per 

presa visione;  



- prendere visione e apporre la firma sui registri dei verbali del Consiglio pastorale e del Consiglio 

parrocchiale per gli affari economici;  

- verificare se la parrocchia possiede i libri liturgici e le suppellettili per le sacre celebrazioni;  

- prendere visione delle strutture parrocchiali e verificare la collocazione e la conservazione dei beni 

storico-artistici.  

Mentre ci disponiamo a vivere la Visita Pastorale come particolare tempo di grazia e di rinnovamento 

chiediamo che il Signore benedica la nostra Chiesa e ci conceda con abbondanza il dono del Suo Spirito 

per una nuova esperienza di comunione ecclesiale.  

 

Nicosia, 6 Agosto 2018 - Festa della Trasfigurazione del Signore 

 

Sac. Filippo Rubulotta - Cancelliere                                   Salvatore Muratore - Vescovo 

 

 

Prot. n. 28/18 AV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREGHIERA 

 
 
 
 

Tutti: Tu visiti la terra e la disseti.  

Tu, Signore, ti immergi in questa nostra storia  

affascinante e contradditoria e la colmi di luce.  

Donne: Anche se la terra ci appare segnata dall’ingiustizia e dall’odio  

e solcata di sangue e di follia,  

anche se siamo spettatori dei grandi egoismi personali e nazionali,  

anche se constatiamo che molti popoli vivono nella miseria e nella fame  

perché oppressi dai forti, dai ricchi e dai potenti,  

Tu visiti questa nostra terra e continui ad indicare la rotta dell’amore. 

Uomini: Anche se sembra ci sia una solidarietà nella cattiveria,  

una rete di disonesti che umilia, offende e inquina il volto dell’umanità,  

Tu ci inviti a schierarci incondizionatamente dall’altra parte  

e a batterci per creare un’altra solidarietà,  

la solidarietà del bene.  

Donne: Anche se nel nostro territorio a volte sperimentiamo  

fazioni e divisioni, antagonismi, partigianerie e rivalità  

sappiamo che Tu ci vuoi solamente operatori di pace. 

Uomini: Dentro questa nostra storia  

tu porti il volto del Padre e la gioia di essere fratelli,  

la certezza del dono del tuo Spirito  

che spinge in avanti volenterosi e profeti,  

amici pacificati che diventano pacificatori.  

Tutti: E noi sappiamo che Tu sei con noi  

compagno e amico dei nostri giorni, 

incamminato con noi sulla via del bene. 

Tu ci visiti, Signore, e sei luce e forza,  

coraggio, via e pienezza di vita.  

Noi vogliamo camminare con te  

tra quella immensa carovana di persone  

che si lasciano trasformare dal tuo amore. (fine prima parte) 

Donne: Noi crediamo che c’è un tessuto sommerso di bontà  

di uomini e di donne che fanno rete tra di loro  

e che, senza neppure saperlo, sostengono il mondo.  



Uomini: Noi crediamo nella solidarietà dei buoni e degli onesti,  

dei miti e dei generosi,  

consapevoli che il bene è più forte del male, 

che la limpidezza del cuore è più umana della volgarità 

e che la pace vale molto di più delle discordie e delle divisioni.  

Tutti: Tu ci visiti, Signore,  

e radichi nel nostro cuore la certezza  

che della nostra vita nulla va perduto.  

Nessun frammento di bontà e di bellezza,  

nessun gesto d’amore e nessuna carezza,  

nessun sacrificio, per quanto nascosto e ignorato, 

nessuna lacrima e nessun dono di amicizia saranno sciupati 

perché tutto nell’otre tuo raccogli  

e tutto si carica di benedizione e di speranza. (fine seconda parte) 

Uomini: Tu ci visiti e ancora una volta chiami,  

incroci sguardi e interpelli.  

Fa’ che nelle nostre comunità ci lasciamo sedurre  

dagli inviti della tua Parola 

e ci impegniamo a seguirti calcando le tue orme.  

Donne: Tu visiti, Signore, stai alla porta e bussi,  

non entri se uno non ti apre la porta, ma continui a bussare,  

eterno mendicante dell’amore e del bene dell’uomo,  

illumina gli occhi della nostra mente per riconoscerti. 

Tutti: Dona a chi non ti cerca o dice di non cercarti 

di aprire la porta del cuore 

perché ancora possa colmarlo della ricchezza del tuo amore.  

Rendi i nostri giovani aperti alle suggestioni del bene  

e a fidarsi della potenza del Vangelo.  

Fa’ che i peccatori si rialzino e riprendano la via del ritorno a te.  

Dona a coloro che credono di averti dentro, ma ti hanno lasciato fuori 

di accorgersi che vivono senza di Te. 

Benedici, rafforza e accompagna i legami nelle nostre famiglie,  

nella nostra diocesi e nelle nostre comunità parrocchiali, 

falle diventare luoghi di comunione e di amore,  

di accoglienza e di condivisione. 

La tua Madre Santissima, donna dell’accoglienza e della visitazione,  

accompagni il cammino della nostra Chiesa. 

 

 

  



INTRODUZIONE 

 
 
 
 

«Tu visiti la terra e la disseti»: questo il tema che accompagnerà la seconda Visita Pastorale di 

mons. Muratore alla nostra amata Chiesa diocesana. È un versetto tratto da un Salmo, il Salmo 65, che 

canta il tema del perdono dei peccati che si intreccia con immagini cosmiche e primaverili che descri-

vono l’azione potente di Dio nella vita dell’uomo: la pioggia che feconda la terra è l’espressione della 

fedeltà del Signore verso il creato.  

Dio disseta la terra screpolata dall’aridità e dal gelo invernale abbeverandola con la pioggia. Il Si-

gnore è simile a un agricoltore, che fa crescere il grano e fa spuntare l’erba col suo lavoro. Prepara il 

terreno, ne irriga i solchi, ne spiana le zolle, bagna la terra con le piogge e benedice i suoi germogli.  

Commentando il v. 10 del Salmo 65, S. Agostino afferma che come la terra a primavera risorge 

per l’azione del Creatore, così l’uomo risorge dal suo peccato per l’azione del Redentore. Il peccato è 

un attentato all’ordine e alla perfezione del mondo. La conversione e il perdono ridonano, pertanto, 

integrità e armonia al cosmo. Ci viene detto così che creato e storia sono sotto lo sguardo provvidente 

del Signore, che dona l’acqua che purifica, feconda e disseta. Il Salmo diviene, così, un canto alla grazia 

divina che accompagna ogni istante della nostra vita. 

La Visita Pastorale sarà un’ulteriore grazia che Dio Padre concede alla nostra Chiesa per incre-

mentare la sua testimonianza di fede e di amore e una preziosa opportunità di crescita nella comunione 

ecclesiale. Per questo motivo dovrà essere preparata in modo adeguato.  

In vista di una preparazione che preluda ad una feconda e buona riuscita della Visita, è stato 

pensato il presente fascicolo. Inteso come un Vademecum, ha uno scopo pratico:  

- offrire una chiara visione dei passi da intraprendere per preparare la Visita Pastorale,  

- presentare la Visita Pastorale nel Magistero della Chiesa; 

- indicare gli obiettivi della Visita Pastorale; 

- fornire degli schemi di celebrazioni per la preparazione e lo svolgimento della Visita. 

Particolare cura ed attenzione dovrà essere data alle Celebrazioni e ai momenti di preghiera. Nella 

Visita Pastorale, infatti, il Vescovo esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della parola, 

della santificazione e della guida pastorale. Per questo anche le celebrazioni liturgiche e la preghiera 

comunitaria hanno la loro importanza in occasione della Visita Pastorale: in esse il Vescovo si presenta 

ai fedeli nel suo ministero di dottore, santificatore e pastore della sua Chiesa. 

Il Vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in 
certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita 
liturgica… convinti che c’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di 
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, 
alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e mini-
stri» (Sacrosantum Concilium, 41). 



Secondo l’opportunità e la sensibilità della parrocchia, è possibile prevedere durante la Visita la 

celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi, la benedizione dei coniugi nell’anniversario del 

loro matrimonio, la visita al Cimitero (una sola volta per le diverse parrocchie di un medesimo Co-

mune), qualche altro incontro di preghiera (liturgia delle ore, adorazione eucaristica, liturgia della pa-

rola). Tutti i momenti celebrativi, con relativi schemi e scelte di letture, siano concordati con il Vescovo 

ed espressamente previsti nel programma parrocchiale. 

Gli schemi e le proposte di questo Vademecum possono essere liberamente adattati dalle singole 

comunità parrocchiali, rispettando ovviamente gli orientamenti di fondo e le norme liturgiche.  

Per un più facile adattamento degli schemi e l’eventuale predisposizione di qualche sussidio per 

l’assemblea, si segnala che tutti i testi sono reperibili nel sito Internet della diocesi, dal quale si possono 

scaricare e quindi modificare o stampare.  

Vogliamo mettere la Visita Pastorale sotto la materna protezione della B.V. Maria. Oltre ad essere 

stata protagonista della visita del Signore tramite l’Angelo che Le annunciava la sua divina maternità, 

anche Ella portò il Signore, come Arca della Nuova Alleanza, visitando la cugina Elisabetta. La Visita 

Pastorale del Vescovo alle nostre comunità sarà un evento di grazia perché a visitarci sarà il Signore, al 

quale andremo incontro pieni di gioia e gratitudine. 

 
don Pietro Damiano Scardilli 

Vicario generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LA VISITA PASTORALE NEI DOCUMENTI DELLA CHIESA 

 
 
 

1. Le norme del Codice di diritto canonico 
 
I tratti giuridici del compito del Vescovo durante la Visita Pastorale vengono delineati nei canoni 396, 
397 e 398 del Codice di Diritto Canonico.  
 
Can. 396 
§1. Il Vescovo è tenuto all’obbligo di visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visitare 
tutta la diocesi almeno ogni cinque anni, o personalmente oppure, se è legittimamente impedito, tramite 
il Vescovo coadiutore, o l’ausiliare, o il Vicario generale o episcopale, o un altro presbitero. 
§2. È in facoltà del Vescovo scegliere i chierici che preferisce come accompagnatori e aiutanti nella 
visita, riprovato ogni privilegio o consuetudine contraria. 
 
Can. 397 
§1. Sono soggetti alla visita ordinaria del Vescovo le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi 
pii che sono nell’ambito della diocesi. 
§2. Il Vescovo può visitare i membri degli istituti religiosi di diritto pontificio e le loro case solo nei 
casi espressamente previsti dal diritto. 
 
Can. 398 
Il Vescovo si impegni a compiere la visita pastorale con la dovuta diligenza; faccia attenzione a non 
gravare su alcuno con spese superflue. 
 
2. Dall’Esortazione apostolica Pastores grecis di Giovanni Paolo II (16.10.2003) 
 
46. È proprio in questa prospettiva [parrocchia nucleo fondamentale nella vita quotidiana della Diocesi] 
che emerge l’importanza della Visita pastorale, autentico tempo di grazia e momento speciale, anzi 
unico, in ordine all’incontro e al dialogo del Vescovo con i fedeli. […] Nella sua Visita pastorale alla 
parrocchia, lasciato ad altri delegati l’esame delle questioni di carattere amministrativo, il Vescovo pri-
vilegi l’incontro con le persone, a cominciare dal parroco e dagli altri sacerdoti. È questo il momento 
in cui egli esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della parola, della santificazione e della 
guida pastorale, entrando a più diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della 
gente e potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza. Qui, soprattutto, il Vescovo ha il diretto con-
tatto con le persone più povere, con gli anziani e con gli ammalati. Realizzata così, la Visita pastorale 
si mostra qual è, un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace. 
 
3. Dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi  
 Apostolorum successores (02.02.2004) 
 
77. Conoscenza personale dei sacerdoti.  
Il Vescovo consideri suo sacrosanto dovere conoscere i presbiteri diocesani, nel carattere e nelle atti-
tudini e aspirazioni, il loro livello di vita spirituale, lo zelo e gli ideali, lo stato di salute e le condizioni 
economiche, le loro famiglie e tutto ciò che li riguardi. E li conosca non soltanto in gruppo […] e in 
seno agli organismi pastorali, ma anche individualmente e, per quanto possibile, nel luogo di lavoro. A 
questo scopo è diretta la visita pastorale, durante la quale dev’essere dato tutto il tempo necessario agli 
incontri personali, più che alle questioni di carattere amministrativo o burocratico, che possono essere 



adempiute anche da un chierico delegato dal Vescovo. […] Egli nutra e manifesti pubblicamente la 
propria stima per i presbiteri, dimostrando fiducia e lodandoli se lo meritano; rispetti e faccia rispettare 
i loro diritti e li difenda da critiche infondate; dirima prontamente le controversie, per evitare che in-
quietudini prolungate possano offuscare la fraterna carità e danneggiare il ministero pastorale. 
 
221. Natura della visita pastorale.  
«Il Vescovo ha l’obbligo di visitare la diocesi ogni anno interamente o parzialmente, in modo che 
almeno ogni cinque anni visiti tutta la diocesi, di persona o, se ne è legittimamente impedito, per mezzo 
del Vescovo Coadiutore, o dell’Ausiliare, o del Vicario Generale o episcopale, o di un altro presbitero». 
La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene 
contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. è occasione per ravvivare le 
energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti 
i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La visita gli 
consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, 
rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare 
meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica. 
La visita pastorale è pertanto un’azione apostolica che il Vescovo deve compiere animato da carità 
pastorale che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa 
particolare. Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia che riflette in 
qualche misura quella specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1 Pt 5, 4) e guardiano delle 
nostre anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 68). 
Alla visita pastorale sono soggetti «le persone, istituzioni cattoliche, cose e luoghi sacri che si trovino entro 
l’ambito della diocesi», compresi i monasteri autonomi e le case degli Istituti religiosi di diritto dioce-
sano e tenute presenti le limitazioni di esercizio poste dalla norma canonica per quanto attiene alle 
chiese ed oratori di quelli di diritto pontificio. 
 
222. Modo di effettuare la visita pastorale alle parrocchie.  
Nella visita alle parrocchie, il Vescovo cerchi di realizzare, secondo le possibilità di tempo e di luogo, i 
seguenti atti: 

a) celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio; 
b) conferire solennemente il sacramento della Confermazione, possibilmente durante la Messa; 
c) incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia; 
d) riunirsi con il Consiglio pastorale o, se non esiste, con i fedeli (chierici, religiosi e membri delle Società 
di vita apostolica e laici) che collaborano nei diversi apostolati e con le associazioni di fedeli; 
e) incontrarsi con il Consiglio per gli affari economici; 
f) avere un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono l’itinerario catechistico; 
g) visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia; 
h) visitare, nei limiti del possibile, alcuni malati della parrocchia. 

Il Vescovo potrà anche decidere altri modi di farsi presente tra i fedeli, considerando gli usi del posto 
e l’opportunità apostolica: con i giovani, per esempio in occasione di iniziative culturali e sportive; con 
gli operai, per stare in loro compagnia, dialogare, ecc. 
Nella visita non si deve tralasciare, infine, l’esame della amministrazione e conservazione della parrocchia: 
luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni. Tuttavia, alcuni aspetti di questo compito 
potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei (683), nei giorni precedenti o successivi 
alla visita, cosicché il Vescovo possa dedicare il tempo della visita soprattutto agli incontri personali, 
come compete al suo ufficio di Pastore (684). 
 
 



223. Preparazione della visita pastorale.  
La visita pastorale, programmata con il dovuto anticipo, richiede un’adeguata preparazione dei fedeli, 
mediante speciali cicli di conferenze e prediche su temi relativi alla natura della Chiesa, alla comunione 
gerarchica e all’episcopato, ecc. Si potranno anche pubblicare opuscoli e utilizzare altri mezzi di comu-
nicazione sociale. Per mettere in risalto l’aspetto spirituale e apostolico, la visita può essere preceduta 
da un corso di missioni popolari, che raggiunga tutte le categorie sociali e tutte le persone, anche quelle 
lontane dalla pratica religiosa. 
Il Vescovo deve anche prepararsi in modo adeguato ad effettuare la visita, informandosi in precedenza sulla 
situazione socio-religiosa della parrocchia: tali dati potranno rivelarsi utili a lui e agli uffici diocesani 
interessati, per avere un quadro reale dello stato delle comunità e adottare gli opportuni provvedimenti. 
 
224. Atteggiamento del Vescovo durante la visita.  
Durante la visita, come in ogni esercizio del suo ministero, il Vescovo si comporti con semplicità e 
amabilità, e dia esempio di pietà, carità e povertà: tutte virtù che, insieme alla prudenza, distinguono il 
Pastore della Chiesa. Il Vescovo stimi la visita pastorale come quasi anima episcopalis regiminis, un’espan-
sione della sua presenza spirituale tra i suoi fedeli. 
Avendo come modello Gesù, il buon Pastore, egli si presenti ai fedeli non “con ostentazione di elo-
quenza” (1 Cor 2, 1), né con dimostrazioni di efficientismo, bensì rivestito di umiltà, bontà, interesse 
per le persone, capace di ascoltare e di farsi comprendere. 
Durante la visita, il Vescovo deve preoccuparsi di non gravare sulla parrocchia o sui parrocchiani 
con spese superflue (687). Ciò non impedisce, tuttavia, le semplici manifestazioni festive, che sono la na-
turale conseguenza della gioia cristiana ed espressione di affetto e venerazione per il Pastore. 
 
225. Conclusione della visita.  
Conclusa la visita pastorale alle parrocchie, è opportuno che il Vescovo rediga un documento che 
testimoni la avvenuta visita per ciascuna parrocchia, dove ricordi la visita svolta, apprezzi gli impegni 
pastorali e stabilisca quei punti per un cammino più impegnato della comunità, senza tralasciare di far 
presente lo stato dell’edilizia di culto, delle opere pastorali e di altre eventuali istituzioni pastorali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OBIETTIVI   DELLA   VISITA   PASTORALE 

 
 
 

Cosa è la Visita Pastorale?  

✓ La Visita Pastorale è «un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace» (Pastores 
gregis, 46). Il Vescovo esercita così il suo ministero: essere immagine viva di Gesù Buon Pastore che 
si prende cura del gregge che gli è stato affidato con l’insegnamento, la santificazione e il governo.  

✓ La Visita Pastorale è «occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli 
e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cri-
stiana e ad un’azione apostolica più intensa» (Apostolorum successores, 221).  

✓ La Visita Pastorale costituisce inoltre, a norma del Codice di Diritto canonico, uno dei doveri più 
espressivi del Vescovo che ha l’obbligo di visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni con la 
debita diligenza (cfr. CJC, c. 396 §1, c. 398). 

✓ La nostra realtà diocesana consente al Vescovo di avere già ordinariamente un rapporto piuttosto 
stretto e personale con tutti i presbiteri, le comunità religiose e le parrocchie, tuttavia è proprio la 
Visita pastorale che intensifica e rende visibile in modo eminente tale stretto legame del pastore con 
il suo gregge, presentandosi a tutti come principio e fondamento dell’unità nella Chiesa diocesana 
(cfr. LG, 23). 
 

Perché una Visita Pastorale? 

✓ La Visita Pastorale consente al Vescovo una conoscenza diretta e più approfondita della sua diocesi 
e vuole essere anche occasione per: 
a) incoraggiare un rinnovato incontro con Cristo affinché le comunità ecclesiali si interroghino sulla 

loro capacità di essere in vero ascolto della Parola di Dio e dei segni dei tempi per testimoniare 
con più slancio e coerenza il Vangelo di Cristo in un mondo che cambia;  

b) valorizzare il senso di corresponsabilità nel Popolo di Dio, per verificare e incoraggiare il funzio-
namento degli organismi di partecipazione (Consigli pastorali – Consigli per gli affari economici) 
e la ministerialità di tutti i fedeli nei vari settori della vita pastorale, secondo gli auspici del rinno-
vamento conciliare; 

c) promuovere la comunione ecclesiale, incoraggiando a tutti i livelli il dialogo, il discernimento 
comunitario e la collaborazione. 
 

A chi è diretta la Visita Pastorale? 

✓ La Visita Pastorale non deve essere concepita come un semplice istituto giuridico, un adempimento 
burocratico del Vescovo o uno strumento d’indagine sulle parrocchie. La Visita pastorale non è 
un’ispezione e il Vescovo non svolge il ruolo di “controllore”. Essa è piuttosto un’occasione pre-
ziosa per una conoscenza mutua tra Pastore e porzione del popolo di Dio a lui affidata.  

✓ La prospettiva più peculiare della Visita Pastorale è quella dell’incontro con le persone: il primo 
posto spetta quindi alle persone, sia individualmente che a livello di gruppi e istituzioni. In partico-
lare lo sguardo del Vescovo è chiamato a cercare «il diretto contatto con le persone più povere, con 
gli anziani e gli ammalati» (Pastores gregis, 46). 



✓ Secondariamente la Visita Pastorale interessa anche le cose e i luoghi: per questo motivo il Vescovo 
delega ad alcuni Convisitatori il compito di esaminare le questioni di carattere più amministrativo, 
riservando a sé l’incontro con le persone. 
  

Qual è la funzione dei Convisitatori? 

✓ I Convisitatori aiuteranno il Vescovo a verificare lo stato della parrocchia. In particolare saranno 
considerati i seguenti aspetti:  

- verificare se in ogni parrocchia vi sono i registri del Battesimo, Cresima, Matrimonio, Defunti e 

Diario Vita Parrocchiale e se vengono compilati regolarmente e su ognuno apporre la firma per 

presa visione;  

- prendere visione e apporre la firma sui registri dei verbali del Consiglio pastorale e del Consiglio 

parrocchiale per gli affari economici;  

- verificare se la parrocchia possiede i libri liturgici e le suppellettili per le sacre celebrazioni;  

- prendere visione delle strutture parrocchiali e verificare la collocazione e la conservazione dei 

beni storico-artistici.  

✓ Al Vicario generale sono affidati gli aspetti organizzativi della Visita Pastorale. Egli ha il compito di 
predisporre i sussidi per la preparazione e lo svolgimento della Visita, di interloquire con i parroci 
per agevolare l’organizzazione del programma parrocchiale, di assicurare l’attuazione delle linee-
guida (cfr. CJC, c. 396, § 2). 
 

Quali altri incontri prevede la Visita Pastorale oltre le comunità parrocchiali? 

✓ Sono soggette alla Visita Pastorale tutte le realtà ecclesiali nell’ambito del territorio diocesano (cfr. 
CJC, c. 397, §1). 

✓ Le diverse categorie dei fedeli potranno essere incontrate in alcuni ambiti emblematici della vita 
sociale (mondo del lavoro, della scuola, della sanità, del tempo libero) in misura ovviamente ragionevole per 
non snaturare il carattere prettamente ecclesiale della Visita pastorale e comunque solo su espresso 
invito delle autorità competenti o dei responsabili di tali ambiti civili.   

✓ La Visita Pastorale non prevede di per sé incontri con le Autorità civili, con i Consigli comunali o 
le Forze dell’Ordine. È tuttavia possibile accogliere tali inviti che consentono una migliore cono-
scenza del territorio e uno scambio di idee, a condizione però che siano realmente desiderati e de-
bitamente preparati. 
 

Qual è lo stile della Visita Pastorale? 

✓ La Visita Pastorale deve assumere tutte le caratteristiche di un evento profondamente relazionale: il 
suo stile pertanto è quello dell’ascolto, del dialogo e dello scambio e della comunione.  

✓ Lo stile dell’ascolto, del dialogo, dello scambio e della comunione responsabilizza Vescovo, presbi-
teri, consacrati e laici a lasciarsi interrogare dagli altri, ad ascoltare i fratelli con attenzione e pazienza. 
  

Come avverrà la preparazione alla Visita Pastorale? 

✓ Innanzitutto con la preghiera: personale e comunitaria. 
✓ Nel mese che precede la Visita nella preghiera dei fedeli delle Messe feriali e domenicali si preghi 

per il Vescovo, per la Diocesi, per la Parrocchia e per il buon esito della Visita. 



✓ Si tengano, se lo si ritiene opportuno, delle catechesi per riscoprire la figura del Vescovo e del suo 
ministro pastorale alla luce del cap. III della Lumen Gentium. 

✓ Si svolgano anche degli incontri con il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici 
per la compilazione della Relazione sulla vita della comunità parrocchiale (cfr. pagg. 22-23). 

 

Come si svolgerà la Visita Pastorale? 

✓ La Visita Pastorale si svolgerà secondo il programma concordato dai rispettivi parroci con il Ve-
scovo.  

✓ Per le Celebrazioni si tenga conto delle indicazioni e degli schemi inseriti nel presente Vademecum. 
✓ Conclusa la Visita Pastorale il Vescovo, in un apposito documento scritto, stabilirà quei punti per 

l’ulteriore cammino pastorale della comunità (cfr. Apostolorum successores, 225). 
✓ Nell’archivio parrocchiale dovranno essere conservati tutti i documenti, le relazioni, la cronaca e 

alcuni ricordi fotografici relativi alla Visita. 



INDICAZIONI   E   CALENDARIO 

 
 
 

Obiettivi 

▪ Aiutare a scoprire la visita di Dio nell’oggi della nostra storia: Viene a visitarci un sole che sorge 

dall’alto. 

▪ Ridire Gesù e la bellezza del Vangelo 

▪ Confermare la ricchezza delle comunità 

Preparazione alla visita (entro novembre 2018) 
Visita del vicario foraneo 
Registri (Battesimo – Cresima – Matrimonio) 
Libro dei defunti 
Verbali del Consiglio pastorale (date degli incontri dall’ultima visita) 
Diario cronaca della vita parrocchiale 

Verifica sui beni mobili e immobili della parrocchia 
Visita ad res (conservazione, luogo, tutela) 

Visita amministrativa 

Relazione completa della vita pastorale della parrocchia 
Sulla griglia inviata dalla diocesi 
Punti di fragilità e punti di forza 

Lettura della città: problematiche sociali e religiose (a cura dei presbiteri e del coordinamento pa-
storale) 

Per paesi con più parrocchie costituzione di un coordinamento pastorale tra le parrocchie 

Preparazione pastorale (ottobre 2018-Pasqua 2019) 
Istituzione dell’adorazione settimanale possibilmente il giovedì 
Lectio divina (almeno una volta al mese con accentuazione ecclesiale) 
Possibile progetto per la città 
Intervento nelle scuole attraverso gli insegnanti di religione 
Incontro mensile con i genitori del catechismo 
Rilievo parrocchiale sulle famiglie in situazione particolare 
Costituzione di un osservatorio sulla famiglia (dove mancano le Fontane di Parola o altri organi-
smi a carattere familiare) 
Percorso giovani 
 

Celebrazione della visita in paesi con più parrocchie  
 
Livello cittadino  
Celebrazione di inizio Visita 
Incontro con i catechisti  
Incontro con il coordinamento pastorale  
Visita alle scuole - Visita all’amministrazione comunale  
Visita a strutture di ricovero o assistenziali  
Incontro con movimenti associazioni e gruppi  
Visita a strutture di comunicazione sociale 
Incontro con i fidanzati  
 



Livello parrocchiale  
Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici  
Assemblea parrocchiale con le famiglie e sulle famiglie  
Assemblea degli operatori pastorali  
Incontro con i genitori del catechismo  
Incontro con le Fontane di Parola o con il gruppo famiglie  
Incontro con i giovani  
Visita ad una o più periferie  
Visita alle famiglie con disabilità (con particolare riferimento a bambini e giovani)  
Incontro con le confraternite (se lo si ritiene opportuno)  
Celebrazione di conclusione della Vista 
 
Celebrazione della visita in paesi con una sola parrocchia o unità pastorale  
Celebrazione di inizio Visita 
Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici  
assemblea parrocchiale con le famiglie e sulle famiglie  
Assemblea degli operatori pastorali  
Incontro con i genitori del catechismo  
Incontro con le Fontane di Parola o con il gruppo famiglie  
Incontro con i giovani  
Visita ad una o più periferie  
Visita alle famiglie con disabilità (con particolare riferimento a bambini e giovani)  
Incontro con le confraternite (se lo si ritiene opportuno)  
Visita alle scuole - Visita all’amministrazione comunale  
Visita a strutture di ricovero o assistenziali  
Incontro con movimenti associazioni e gruppi  
Visita a strutture di comunicazione sociale (se ce ne sono)  
Incontro con i fidanzati  
Celebrazione di conclusione della Vista 
 
Calendario Visita  
29 settembre 2018 Indizione della Visita Pastorale 

25 marzo 2019 Apertura della Visita Pastorale 

Maggio 2019 Troina  a partire dal 4 maggio 

Ottobre 2019 Assoro/San Giorgio  a partire dal 5 ottobre 
 Catenanuova  a partire dal 12 ottobre 
 Nissoria  a partire dal 19 ottobre 

Novembre 2019 Gagliano  a partire dal 9 novembre 
 Cerami  a partire dal 16 novembre 

Dicembre 2019 Centuripe  a partire dal 7 dicembre 
 Regalbuto  a partire dal 14 dicembre 

Gennaio 2020 Leonforte  a partire dal 4 gennaio 

Febbraio 2020 Vicariato di Nicosia  a partire dal 1° febbraio 

Marzo 2020 Agira  a partire dal 7 marzo  

30 maggio 2020 Chiusura della Visita Pastorale 
 
  



 

PER PREPARARE LA VISITA PASTORALE  

 
 

1. DARE VOCE ALLA COMUNITÀ 
 

 

 
 
 

Lo schema presente è uno strumento per predisporre spiritualmente tutti al grande evento di 

grazia che è la Visita Pastorale e, nel contempo, metterli nella condizione reale di “dire la propria 

parola”, sia in termini di analisi sia in termini di collaborazione fattiva.  

Le persone potranno far recapitare le risposte tramite: cassette appositamente predisposte in 

chiesa; mediante i Membri del CPP o altre persone incaricate. Parroco e CPP, poi, dovranno 

raccogliere e ordinare le risposte in modo da ricavare una relazione e una visione d’insieme le più 

complete possibili.  

 
 

Ci chiediamo:  

  

- Quali sono le “cose belle” che ci sta regalando questa nostra epoca?  

- Quali sono le sofferenze e i disagi che questo nostro tempo ci sta procurando?  

 

Per il bene della nostra Diocesi e il futuro delle nostre Parrocchie:  

  

- Cosa ci aspettiamo dalla Visita Pastorale e dal Vescovo?  

- In che cosa è urgente che ci impegniamo in questo momento, sia a livello ecclesiale che 

civile? 

  



2. PER LA RELAZIONE  
SULLA VITA DELLA PARROCCHIA 

 
 
 
ORGANIGRAMMA DELLA PARROCCHIA  
 
PARROCO E VICARI PARROCCHIALI - DIACONI  
 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE (indicare se viene convocata e con quale periodicità) 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)  
Statuto - Registro dei Verbali - Annotazioni  
1. è regolarmente costituito dal… 
2. è composto da (n. persone)  
3. si riunisce con la frequenza di… 
4. vengono redatti verbali  
 
CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI (CPAE)  
Statuto - Registro dei Verbali - Annotazioni  
5. è regolarmente costituito dal…  
6. si riunisce con la frequenza di…  
7. prende, principalmente, decisioni su…  
 
MINISTERI ISTITUITI e quello straordinario per la Comunione agli ammalati  
(tipologia – numero e servizio svolto)  
 
ANIMAZIONE PASTORALE  
 
GRUPPI PARROCCHIALI: per ciascuna indicare il numero dei componenti, il responsabile, le 
attività specifiche: Catechesi fanciulli/ragazzi e/o adulti - Liturgia - Caritas parrocchiale - Mista-
gogia - Giovani - Famiglia - Missioni - Vocazioni … 
  
SERVIZI PASTORALI  
 
A – Catechesi 
Bambini - Ragazzi - Giovani - Adulti/Famiglie 
 
8. persone che complessivamente si dedicano alla catechesi 
9. itinerari di iniziazione cristiana per i più piccoli  
10. persone che si dedicano ai giovani  
11. c’è una catechesi per gli adulti / famiglie 
  
B – Animazione Liturgica   
Sante Messe domenicali e festive (Orari) - Confessioni (giorni e orari) 
Sacramenti (Battesimo – Cresima – Liturgia Penitenziale comunitaria – Matrimoni - Esequie)  
Liturgia delle Ore - Feste patronali - Ministranti - Altro:  
 
12. c’è un gruppo che si occupa della Liturgia  
13. l’attenzione alla Liturgia, come si esprime  
 



 

C – Caritas Parrocchiale  
Attività di animazione e di assistenza - Altre forme organizzate di attività caritative e di volonta-
riato (denominazione, campo operativo, responsabile, numero componenti, …)  
 
14. c’è un gruppo Caritas parrocchiale  
15. ci sono altre attività/iniziative caritative  
16. persone complessivamente coinvolte sui temi della carità  
 
D – Famiglia 

 
Rilievo parrocchiale sulle famiglie in situazione particolare 
Primo momento: un invito del Parroco ad un momento di preghiera pensato solo per loro 
(conviventi, separati/divorziati in nuova unione, separati/divorziati non in nuova unione) 
e consegna di una lettera del Vescovo. 
L’Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia fornirà lo schema di preghiera, l’invito 
da compilare e la lettera del Vescovo. 
 
Secondo momento di avvicinamento: invito del Parroco ad un incontro e consegna della parte 
della Lettera Pastorale “Sentieri di prossimità” dedicata alle situazioni particolari. 
L’incontro avrà l’obiettivo di esplicare la differenza tra le situazioni e il diverso modo di 
vivere dentro le stesse circostanze.  
 
Terzo momento: Si darà appuntamento all’assemblea delle famiglie con il Vescovo.  
Il servizio del censimento e l’aggancio delle persone sarà fatto dalle famiglie delle Fontane di 
Parola. Dove non ci sono gruppi di famiglie, saranno il Parroco e il Consiglio pastorale 
parrocchiale a provvedere. 

 
 
MOMENTI SIGNIFICATIVI E RADICATI  
NELLA TRADIZIONE DELLA VITA PARROCCHIALE  
(feste, incontri, momenti insieme, esercizi spirituali della comunità, ecc. …)  
 
EVENTUALI INIZIATIVE INTERPARROCCHIALI  
 
VITA CONSACRATA (istituti e case religiose: attività apostoliche)  
 
AGGREGAZIONI ECCLESIALI DI LAICI  
(Associazioni, Gruppi, Movimenti, Confraternite) Per ciascuna indicare il numero dei compo-
nenti, il responsabile, le attività specifiche  
 
URGENZE DELLA PARROCCHIA  
Segnalazioni di problematiche nuove o urgenti - possibili soluzioni suggerite - Altro. 
 
ALTRO 
 
VISITA AD RES 
Per la visita ad res si terrà conto per una verifica o ulteriore aggiornamento del Questionario giuridico 
amministrativo di cui una copia è conservata nell’Archivio di ogni Parrocchia e un’altra copia è stata 
consegnata in Curia a conclusione della precedente Visita pastorale. 



  



LE   CELEBRAZIONI 

 
 

 
 

LA LITURGIA EPISCOPALE IN GENERE 
Indole e importanza della liturgia episcopale 

 
 
 
A. LA DIGNITÀ DELLA CHIESA PARTICOLARE 
 
I. «La diocesi è una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali dei vescovo coadiuvato 
dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui unita per mezzo del vangelo e della 
eucaristia nello Spirito santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce 
la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica»1. Anzi, in essa è presente Cristo per virtù del quale 
si riunisce la Chiesa2. Giustamente s. Ignazio aveva detto: «Dove sarà presente il vescovo, lì vi sia anche 
il popolo, così come dove sarà Cristo Gesù, vi è la Chiesa cattolica»3. 
II. Alla Chiesa particolare compete quindi la dignità della Chiesa di Cristo. Infatti non è un gruppo di 
uomini qualsiasi che si riuniscono di loro spontanea volontà per un qualche fine comune, ma un dono 
luminoso che proviene dal Padre. Né dev’essere considerata come una semplice ripartizione amministra-
tiva del popolo di Dio, perché a suo modo anch’essa possiede e manifesta la natura della Chiesa universale 
che, come madre dei fedeli, fluisce dal fianco di Cristo crocifisso e, unita a Cristo, continuamente vive e 
cresce per mezzo dell’eucaristia; essa è nella sua sede «il popolo nuovo chiamato da Dio, nello Spirito 
santo e in una totale pienezza»4. 
III. Ma non vi è alcuna legittima assemblea di fedeli né comunità che partecipa all’altare se non sotto il 
sacro ministero del vescovo5. Inoltre l’unione di tale Chiesa particolare si diffonde e vive nelle singole 
assemblee di fedeli, a capo delle quali il vescovo pone i suoi presbiteri affinché santifichino e guidino 
sotto la sua autorità la porzione del gregge del Signore loro affidata6. 

                                                 
1 Conc. Vat. II, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi, Christus Dominus, n. 11; cf. Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 
Lumen gentium, n. 23. 
2 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26. 
3 S. Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Smirne, 8, 2: ed. Funk I, p. 283. 
4 Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26. 
5 Cf. ibidem, n. 26.  
6 Cf. ibidem, n. 26, 28; Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 41. 



IV. E come la Chiesa universale è presente e si manifesta nella Chiesa particolare7, così le Chiese particolari 
apportano i loro propri doni alle altre parti e alla Chiesa intera, «in modo che il tutto e le singole parti si accrescono 
con l’apporto di tutte, che sono in comunione le une con le altre e coi loro sforzi verso la pienezza dell’unità»8. 
 

B. IL VESCOVO FONDAMENTO E SEGNO DI COMUNIONE  
NELLA CHIESA PARTICOLARE 
 

V. Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’ordine, in comunione e sotto l’autorità del 
Romano Pontefice, guida la Chiesa particolare come vicario e ambasciatore di Cristo9. I vescovi infatti, 
«posti dallo Spirito santo, succedono al posto degli Apostoli come pastori delle anime. [...] Infatti Cristo 
diede agli Apostoli e ai loro successori il mandato e il potere di ammaestrare tutte le genti, di santificare 
gli uomini nella verità e di pascerli. Perciò i vescovi, per virtù dello Spirito santo, che loro è stato dato, 
sono divenuti i veri e autentici maestri della fede, i pontefici e i pastori»10. 
 

C. IMPORTANZA DELLA LITURGIA EPISCOPALE 
 

VI. La funzione del vescovo, come dottore, santificatore e pastore della sua Chiesa, brilla soprattutto nella 
celebrazione della sacra liturgia da lui compiuta con il popolo. «Perciò bisogna che tutti diano la più grande 
importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo principalmente nella chiesa cattedrale; convinti 
che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo 
di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, 
al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»11. 
VII. Dunque le sacre celebrazioni presiedute dal vescovo, manifestano il mistero della Chiesa a cui è 
presente Cristo; perciò non sono un semplice apparato di cerimonie. Inoltre è opportuno che queste 
celebrazioni siano di esempio per tutta la diocesi e brillino per la partecipazione attiva del popolo. Perciò 
in esse la comunità riunita partecipi con il canto, il dialogo, il sacro silenzio, l’attenzione interna e la 
partecipazione sacramentale.  
VIII. In queste assemblee la carità dei fedeli si estenda alla Chiesa universale e sia suscitato in essi un 
servizio più fervido al vangelo e agli uomini. 
 

D. UFFICI E MINISTERI NELLA LITURGIA EPISCOPALE 
 

IX. «In ogni comunità che partecipa all’altare» riunita «sotto il ministero sacro del vescovo, viene offerto 
il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza»12. 
X. Nell’assemblea che si riunisce per celebrare la liturgia, soprattutto quando presiede il vescovo, ciascuno 
ha il diritto e il dovere di prendervi parte in modo diverso secondo la diversità dell’ordine e dell’ufficio. 
Tutti dunque, ministri o fedeli, svolgendo il proprio ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro 
competenza13. Per questo motivo la Chiesa si manifesta, nei suoi diversi ordini e ministeri, come un corpo 
le cui singole membra costituiscono un tutt’uno14. 
I presbiteri 
XI. I presbiteri, benché non posseggano il vertice del sacerdozio e nell’esercizio della loro potestà dipendano 
dal vescovo, tuttavia sono a lui congiunti nella dignità sacerdotale. Essi, saggi collaboratori dell’ordine episco-
pale e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un unico 
presbiterio, e, sotto la sua autorità, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata15. 
 
 

                                                 
7 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 23. 
8 Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 13. 
9 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, nn. 26, 27; Decreto su l’ufficio pastorale dei vescovi 
nella Chiesa, Christus Domini, n. 3. 
10 Cf. Conc. Vat. II, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 2. 
11 Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 41. 
12 Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26. 
13 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 28. 
14 Cf. ibidem, n. 26. 
15 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28. 



XII. Dunque si raccomanda vivamente che nelle celebrazioni liturgiche il vescovo abbia alcuni presbiteri 
che lo assistono. Anzi, nella celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, i presbiteri concelebrino con 
lui, così che venga manifestato per mezzo dell’eucaristia il mistero dell’unità della Chiesa ed essi appaiano 
davanti alla comunità come presbiterio del vescovo. 
XIII. I presbiteri che partecipano alle celebrazioni episcopali compiano solo ciò che spetta ai presbiteri16; 
qualora poi non ci siano diaconi, suppliscano ad alcuni ministeri propri dei diaconi, ma senza mai indos-
sare le vesti diaconali. 
I diaconi 
XIV. Fra i ministri hanno il primo posto i diaconi, il cui ordine fin dai primi tempi della Chiesa fu tenuto 
in grande onore. I diaconi, uomini di buona reputazione e pieni di sapienza17, con l’aiuto di Dio devono 
comportarsi in modo da essere riconosciuti come veri discepoli18 di colui che è venuto non per essere 
servito, ma per servire19 e fu in mezzo ai suoi discepoli come colui che serve20. 
XV. Sostenuti dal dono dello Spirito santo, offrono il loro aiuto al vescovo e al suo presbiterio nel mini-
stero della parola, dell’altare e della carità. Divenuti ministri dell’altare, annunziano il vangelo, servono 
alla celebrazione del sacrificio e distribuiscono il Corpo e Sangue del Signore. Dunque i diaconi conside-
rino il vescovo come padre e offrano a lui l’aiuto come allo stesso Signore Gesù Cristo, pontefice eterno, 
presente in mezzo al suo popolo. 
XVI. È compito del diacono nelle azioni liturgiche: assistere il celebrante; servire all’altare, sia al libro sia 
al calice; guidare l’assemblea dei fedeli per mezzo di opportune monizioni; annunziare le intenzioni della 
preghiera universale. 
I lettori 
XVII. Il lettore, nella celebrazione liturgica, ha un proprio compito che deve esercitare di persona, anche 
nel caso in cui siano presenti ministri di ordine superiore21. 
Il salmista 
XVIII. Dal momento che i canti che ricorrono fra le letture rivestono grande importanza liturgica e 
pastorale, è opportuno che nelle celebrazioni presiedute dal vescovo, vi sia il salmista o cantore del salmo, 
dotato dell’arte del salmeggiare e di attitudine spirituale, il quale canti il salmo in modo responsoriale o 
diretto, o altro canto biblico, come anche il graduale e l’alleluia, cosicché i fedeli siano opportunamente 
aiutati nel canto e nella meditazione del significato dei testi22. 
Il coro e i musicisti 
XIX. Tutti coloro che, in modo particolare, hanno parte al canto e alla musica sacra, il maestro di coro, i 
cantori, l’organista e gli altri, osservino con attenzione le norme prescritte nei libri liturgici e negli altri 
documenti emanati dalla sede apostolica circa i loro Uffici23.  
XX. I musicisti abbiano presenti soprattutto le norme riguardanti la partecipazione del popolo nel canto. 
 
E. LA CHIESA CATTEDRALE 
XXI. Nell’animo dei fedeli sia inculcato nelle forme, più opportune l’amore e la venerazione verso la 
chiesa cattedrale. A questo fine giovano molto l’annuale celebrazione della sua dedicazione e i pellegri-
naggi che i fedeli, distribuiti soprattutto per parrocchie o secondo le regioni della diocesi, compiranno 
per farvi devotamente visita. 

  

                                                 
16 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 28.  
17 Cf. At 6,3. 
18 Cf. Gv 13,35. 
19 Cf. Mt 20,28. 
20 Cf. Lc 22,27. 
21 Messale Romano, Principi e norme, n. 66. 
22 Cf. Messale Romano, Ordinamento delle letture della messa, Introduzione, nn. 19-20,56. 
23 Cf. Messale Romano, Principi e norme, soprattutto i nn. 12, 19, 22, 63, 64, 272, 274, 275, 313, 324; Ordo Cantus Missae, 
Praenotanda; Liturgia delle ore, Principi e norme nn. 268-284; Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, Introduzione generale, n.33; 
Rito della Comunione fuori della messa e Culto Eucaristico, nn. 12, 104; Rito della Penitenza nn. 24, 36; Sacramento dell’Un-
zione e cura pastorale degli infermi, n. 38, d; Rito delle esequie, n. 12; Cf. S. Congregazione dei riti, Istruzione Musicam Sacram, 
5 marzo 1967: A.A.S. 69 (1967) pp. 300-320; S. Congregazione per i vescovi, Direttorio  
sul ministero pastorale dei vescovi, 1973, n. 90, d. 



PREGHIERA DEI FEDELI  

da utilizzarsi in preparazione o durante la Visita pastorale 

 

Fratelli e sorelle, 

il Signore è il Buon Pastore che conosce,  
guida e protegge il suo gregge; 
rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera  
perché ci conceda di accogliere con spirito di fede  
e disponibilità di cuore  
il dono della Visita Pastorale del nostro Vescovo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Visita il tuo popolo, Signore! 
 
Per la Chiesa di Dio che è in Nicosia, perché la Visita Pastorale rafforzi la comunione e l’unità 
tra il Vescovo e i presbiteri, i presbiteri e i fedeli laici, nella condivisione del comune percorso 
pastorale e nello zelo per l’annuncio del Vangelo, per testimoniare dinanzi al mondo la presenza 
amorevole di Dio in mezzo al suo popolo, preghiamo. 
 
Per il Santo Padre Francesco e per il nostro vescovo Salvatore, chiamati ad essere segno di co-
munione nella Chiesa, perché, illuminati dallo Spirito, guidino il popolo di Dio all’adesione a 
Cristo Signore, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale [o: unità pastorale], perché in occasione della Visita del Ve-
scovo possa crescere nella concordia e nella letizia, produca frutti di ministerialità e vocazione, 
sia capace di accogliere ogni persona ferita dalla vita, preghiamo. 
 
Per le nostre famiglie, perché la Visita Pastorale rafforzi la loro comunione in Cristo e, illuminate 
dalla Parola, sappiano essere vere “Chiese domestiche”, dove la fede viene vissuta e trasmessa, 
preghiamo. 
 
Per i nostri giovani, perché la Visita Pastorale li aiuti ad aprirsi alla fede in Cristo, vissuta nella 
Chiesa, ad intraprendere con lui il cammino della loro vita e a scoprire in lui la loro vocazione, 
preghiamo. 
 
Per i malati, i poveri, gli anziani, i disoccupati e le famiglie in difficoltà, perché la Visita Pastorale 
ci aiuti a farci “buon samaritani”, veri fratelli in Cristo che sanno condividere e provvedere ai 
bisogni degli ultimi, preghiamo. 
 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio  

ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la vita per il suo gregge, 
assisti il nostro Vescovo nel suo ministero episcopale 
e fa’ che la nostra Chiesa diocesana sia attenta alla tua Parola 
e cresca, per mezzo del tuo Spirito, in vera comunione  
e generoso servizio ai fratelli, 
per divenire autentica immagine del tuo amore 
e camminare lieta nella via della verità e della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
  



LITURGIA DELLA PAROLA 

in preparazione alla Visita pastorale 
 
 

P = Presidente; G = Guida; L = Lettore; T = Tutti 
 

 

Introduzione 
 
G. Nella preghiera siamo chiamati a preparare la Visita Pastorale del nostro Vescovo Salvatore. 
Egli, come il Pastore grande delle pecore (Eb 13,20), Gesù Nostro Signore, viene a visitare il suo 
popolo. La Visita Pastorale è pertanto un evento di grazia che ricorda la presenza di Cristo in 
mezzo al suo popolo; essa ci chiede la disponibilità all’ascolto della Parola e la docilità del cuore 
per lasciarci incontrare dal Signore e rispondere alla sua chiamata con semplicità e gioia. 
 
Canto iniziale  
 
Riti di introduzione 
 
P.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

℞  Amen. 
P. Il Signore, che viene a visitare e redimere il suo popolo, sia con tutti voi. 

℞  E con il tuo spirito. 
 
P.  Fratelli e sorelle, siamo riuniti in preghiera per prepararci a ricevere la visita del nostro Ve-

scovo Salvatore che viene tra noi come successore degli apostoli, nostro pastore e nostra 
guida. Ringraziamo Dio Padre perché nel ministero del Vescovo vediamo la visita stessa del 
Signore Gesù che non fa mancare la sua grazia alla nostra comunità. Riconosciamo però 
anche le nostre infedeltà al Vangelo di Cristo e i nostri peccati che non edificano la sua 
Chiesa. 

 
L.  Signore, tu sei il Buon Pastore che conosce ogni uomo, abbi pietà di noi quando non ascol-

tiamo la tua Parola e diventiamo pigri nel seguire la tua via. 

℞  Signore, pietà.  
 
L. Signore, tu non ci abbandoni davanti ai lupi, abbi pietà di noi quando siamo tentati dall’egoi-

smo e ci scoraggiamo tra le difficoltà della vita. 

℞  Signore, pietà.  
 
L.  Signore, tu ci visiti sempre e specialmente nei poveri, abbi pietà di noi quando non ci accor-

giamo del prossimo e ci chiudiamo nelle nostre presunzioni. 

℞ Signore, pietà.  
 
P.  Preghiamo.  
 O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la vita per 

il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme 
nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. 

 
Tutti siedono. 

 
 



Ascolto della Parola 
 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi (12, 4-13) 
 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è 
il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guari-
gioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere 
gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste 
cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il 
corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in 
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
 
Parola di Dio. 
 
 
Salmo responsoriale (dal Salmo 65) 
 

℞ La tua visita, Signore, ci colma di gioia. 
 
Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra: 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 
 
 
Acclamazione al Vangelo 
 

℞ Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 

℞  Alleluia, alleluia. 
 
 



Dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18) 
In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi 
ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio. 
 
Parola del Signore 
 
Segue l’omelia che commenta le letture bibliche e richiama il significato della Visita Pastorale.  
Breve silenzio. 

 

Ascolto del Magistero 
 
Tutti rimangono seduti. Un sottofondo musicale può introdurre la voce della guida: 

 
G. La Visita Pastorale del nostro Vescovo sollecita ogni membro della comunità a sentirsi parte 
attiva dentro la Chiesa, in comunione con i nostri pastori, per coltivare una spiritualità di comu-
nione a servizio dei fratelli. Ascoltiamo ora alcuni frammenti del Magistero della Chiesa per farli 
fruttificare nella nostra comunità. 
 
L1. Dal Decreto sui fedeli laici Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II  
 
10. «La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte 
le diversità umane che vi si trovano e inserendole nell’universalità della Chiesa. I laici si abituino 
ad agire nella parrocchia in stretta unione con i loro sacerdoti, apportino alla comunità della 
Chiesa i propri problemi e quelli del mondo, nonché le questioni concernenti la salvezza degli 
uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti; diano, secondo le proprie possi-
bilità, il loro contributo a ogni iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiale. 
Coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula, pronti sem-
pre, all’invito del loro pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative diocesane» (10). 
 
L2. Dalla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco  
 
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assu-
mere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della 
comunità. […] Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del 
popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano 
a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della 
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri per-
ché siano agenti dell’evangelizzazione. […] Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revi-
sione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora 
più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino comple-
tamente verso la missione.  
 



29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di 
associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli 
ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di 
dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto 
con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pasto-
rale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una 
parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici. 
 
49. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che 
una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio 
una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che 
tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, 
senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura 
di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa 
protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date 
loro da mangiare» (Mc 6,37). 
 
L3. Dalla prima Lettera pastorale La sfida del partire insieme del nostro Vescovo Salvatore 
 
12. «Ritorno ancora all’omelia del mio ingresso nella nostra diocesi. Avevo sottolineato col ter-
mine audacia, l’ardore, la novità e l’urgenza della comunione. “Questa audacia di comunione ha 
accompagnato gli inizi della Chiesa; così ci narra il libro degli Atti: “avevano un cuor solo e un’anima 
sola… erano assidui nella comunione fraterna… nessuno tra loro era bisognoso”. Questa audacia chiederò a 
tutte le parrocchie e alle città della nostra diocesi… Vorrei incontrare comunità cristiane che 
provano a vivere l’amore con radicalità evangelica, che sviluppano nel loro interno rapporti ami-
chevoli, di comunicazione, di corresponsabilità, di partecipazione e che si aprono alla missione e 
al servizio; comunità dove si cresce insieme e si impara a fare della parrocchia e della diocesi una 
comunione di comunità”» (12).  
 
Silenzio per la riflessione personale. 

 
Intercessioni  
 
Cristo continua ad essere il Buon Pastore che guida, protegge e ammaestra il suo gregge, la Chiesa. 

Rivolgiamo allo Spirito Santo la nostra preghiera e diciamo: Santifica, Signore, la tua Chiesa. 
 
Spirito Santo, in te siamo stati battezzati per formare un solo corpo:  
— riunisci tutti i credenti nell’unità della tua Chiesa, perché il mondo creda in Gesù, mandato dal 

Padre. 
 
Spirito Santo, tu non ti stanchi a suscitare sempre nuove vocazioni per il ministero ordinato:  
— illumina i pastori della Chiesa, perché ispirati da vera carità, conoscano ciascuna delle anime 

loro affidate e siano pronti a spendersi generosamente per il proprio gregge. 
 
Spirito Santo, tu sei stato mandato dal Padre nel nome del Figlio: sostieni nella sua missione il 

nostro Vescovo Salvatore,  
— perché egli sia per la nostra comunità una guida sicura come padre, maestro e pastore. 
 
 



Spirito Santo, tu distribuisci i doni per il bene della Chiesa:  
— fa’ che la diversità dei carismi e dei ministeri renda salda l’unità del Corpo intero e non sia 

motivo di gelosia o discordia. 
Spirito Santo, tu regni dove trionfa la verità e l’amore, concedi alla nostra comunità di essere 

sempre in obbediente ascolto della Parola di Dio 
— per educare persone libere e responsabili, testimoni del tuo amore, specialmente a servizio dei 

più piccoli e indifesi. 
  
Padre nostro. 
 
Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe 
della tua Parola, perché essa fruttifichi in opere di giustizia e di pace e ci faccia crescere in comu-
nione fraterna. Per Cristo nostro Signore. 
 
Benedizione 
 
P. Il Signore sia con voi. 

℞ E con il tuo spirito. 

P.  Dio onnipotente e misericordioso,  
 che viene a visitare il suo popolo nella pace,  
 vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza. 

℞ Amen. 

P.  Vi mostri la via della verità e dell’amore,  
 perché possiate essere costruttori instancabili  
 di fraternità e di comunione. 

℞ Amen. 

P. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della sua Parola,  
 perché possiate giungere saldi nella fede  
 alla gioia della vita eterna. 

℞ Amen. 

P.   E la benedizione di Dio onnipotente,  

 Padre e Figlio  e Spirito Santo,  
 discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

℞  Amen. 
  
Canto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ADORAZIONE EUCARISTICA 

in preparazione alla Visita pastorale 

 

«Tu visiti la terra e la disseti» 
(Sal 65,10) 

 
L’adorazione eucaristica si struttura in due momenti: 1. Dio visita il suo popolo; 2. l’Eucaristia edifica la Chiesa 
nella comunione. Lo schema può essere adattato e anche abbreviato secondo l’opportunità (scegliendo solo alcune 
parti o sezioni di testo), avendo cura di dedicare però sempre un tempo adeguato al silenzio di adorazione.  
 
P = Presidente; G = Guida; L = Lettore 

   

Introduzione 
G. Il Signore è il buon pastore che si prende cura del suo gregge: egli è il Dio fedele che nutre il 
suo popolo con amore di Padre. In occasione della Visita Pastorale del nostro Vescovo Salvatore, 
vogliamo ravvivare in noi il desiderio di una profonda comunione con Cristo, perché è dall’Eu-
caristia che la Chiesa riceve la sua perfezione. Adoriamo Cristo Gesù che ci viene incontro nel 
segno povero del pane consacrato: adoriamo il Signore che visita, nutre ed edifica il suo popolo. 
 
Canto ed esposizione del Santissimo Sacramento 
 
P. Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e la conoscenza 
 che ci hai rivelato per mezzo del tuo Figlio. 

℞  A te la gloria e la lode nei secoli. 
P.     Ti adoriamo, o Cristo Signore, presente qui nel SS. Sacramento dell’altare, 
       che ci nutri col tuo amore. 

℞ A te la gloria e la lode nei secoli. 
P.   Ti invochiamo, Spirito Santo, 
 che sostieni e custodisci la tua Chiesa sotto l’ombra delle tue ali. 

℞  A te la gloria e la lode nei secoli. 
P. Concedici, Dio buono e misericordioso, di adorarti con fede pura  

e amore sincero perché dall’Eucaristia impariamo ad amare i fratelli. 

℞ A te la gloria e la lode nei secoli. 
 

PRIMO MOMENTO: DIO VISITA IL SUO POPOLO 
 
L. Dal libro del profeta Isaia (Is 40,1-5.9-11) 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele 
che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore 
il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbas-
sati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria 
del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un 
alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie 
a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il 
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 
 
Silenzio di adorazione. 



L1. Dio è il Buon Pastore che raduna, guida e fa pascolare il suo gregge (Is 40,11). Il suo amore 
lo spinge a portare gli agnellini e a condurre le pecore madri. Già diverse volte il popolo d’Israele 
ha sperimentato questa «visita» del Signore: lo ha fatto nell’esodo, uscendo dalla schiavitù d’Egitto 
per sperimentare la gioia della liberazione. La visita del Signore è un evento di liberazione, di 
speranza e di consolazione. 
 
L2. La Chiesa vive di questo desiderio: incontrare Cristo, lasciarsi condurre da lui, riconoscere la 
sua presenza in mezzo al suo popolo. Il Signore che viene a visitare i nostri deserti. «Vi sono tante 
forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete, vi è il deserto 
dell’abbandono, della solitudine, dell’amore distrutto. Vi è il deserto dell’oscurità di Dio, dello 
svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell’uomo. I deserti 
esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi. […] La 
Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per con-
durre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, 
verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza» (Benedetto XVI). 
 
T. Signore, Gesù, tu sei il Buon Pastore che viene a visitare il suo gregge. Tu hai cura di ognuno 
di noi e cerchi nel deserto la pecorella smarrita. L’umanità stessa è la pecora smarrita che nei tanti 
deserti del nostro tempo non trova più la strada della verità e dell’autentica gioia. Portaci ancora 
sul tuo petto, porta la tua Chiesa e l’umanità intera sulle tue spalle. Aiutaci affinché anche noi 
portiamo i pesi gli uni degli altri e riscopriamo la dimensione del servizio; donaci coraggio a farci 
carico dei fratelli e a sentire la tua stessa inquietudine: portare tutti al Padre. La visita del nostro 
Vescovo sia per noi segno del tuo amore che viene a cercarci, sia per noi il momento propizio 
per sperimentare la tua consolazione, la tua dolce forza e il tuo immenso amore. 
 
Silenzio di adorazione. 
 

G. Ripetiamo insieme: Vieni, Signore, e visita il tuo popolo. 
 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, l’ovile la cui porta unica è Cristo. ℞ 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, gregge di cui Cristo è l’unico Pastore. ℞ 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, campo in cui Cristo è la vera Vite. ℞ 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, edificio di cui Cristo è la Pietra angolare. ℞ 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, corpo mistico di cui Cristo è Capo e Guida. ℞ 

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, Sposa che Cristo ama di amore eterno. ℞ 

- Guarda, Signore la tua Chiesa, Città santa che Cristo illumina con la sua luce. ℞ 
 
Canto 
 

SECONDO MOMENTO: 
L’EUCARISTIA EDIFICA LA CHIESA NELLA COMUNIONE 

 
L. Dalla lettera di san Paolo agli Efesini (4,1-6) 
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chia-
mata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
 
Silenzio di adorazione. 



L1. L’Apostolo ci ricorda quali sono le ragioni dell’unità della Chiesa: lo Spirito Santo è il primo 
operante l’unità ecclesiale; un ulteriore motivo è dato dalla speranza che la caratterizza, la quale è 
radicata nella vocazione stessa dei credenti; una seconda serie di elementi costitutivi dell’unità 
della Chiesa consiste nell’unico Signore, professato dall’unica fede a partire dal battesimo; infine, 
l’unità della Chiesa è basata sull’unicità di Dio Padre, la cui paternità è qui professata in una dimen-
sione universale, includendo tutta l’umanità e il cosmo intero. 
 
L2. «La comunità può diventare una vera scuola in cui si cresce nell’amore; è la rivelazione della 
diversità, anche di quella che ci dà fastidio e ci fa male; è la rivelazione delle ferite e delle tenebre 
che ci sono dentro di noi, della trave che c’è nei nostri occhi, della nostra capacità di giudicare e di 
rifiutare gli altri, delle difficoltà che abbiamo ad ascoltarli e ad accettarli. Queste difficoltà possono 
condurre a tenersi alla larga dalla comunità, a prendere le distanze da quelli che danno fastidio, a 
chiudersi in se stessi rifiutando la comunicazione, ad accusare e a condannare gli altri; ma possono 
anche condurre a lavorare su se stessi per combattere i propri egoismi e il proprio bisogno di essere 
al centro di tutto, per imparare a meglio accogliere, comprendere e servire gli altri. Così la vita 
comunitaria diventa una scuola di amore e una fonte di guarigione. L’unione di una vera comunità 
viene dall’interno, dalla vita comune e dalla fiducia reciproca; non è imposta dall’esterno, dalla 
paura. Deriva dal fatto che ciascuno è rispettato e trova il suo posto: non c’è più rivalità. Unita da 
una forza spirituale, questa comunità è un punto di riferimento ed è aperta agli altri; non è elitista o gelosa del 
proprio potere. Desidera semplicemente svolgere la propria missione insieme ad altre comunità, 
per essere un fattore di pace in un mondo diviso» (Jean Vanier). 
 
T. Signore Gesù, ci troviamo raccolti insieme, davanti a te, presente nel tuo corpo eucaristico. 
Solo qui possiamo comprendere il mistero della Chiesa e il mistero di essere tuoi figli, amati di 
eterno Amore. Vogliamo accogliere la tua chiamata ad essere sempre più ciò che riceviamo nel 
sacramento dell’altare. Facci essere corresponsabili nella Chiesa, perché nelle nostre comunità 
prevalga la fraternità e la stima vicendevole. Apri i nostri occhi per vedere il bisogno degli altri, 
rendici attenti ai doni che sono nei fratelli, insegnaci l’arte del dialogo e della collaborazione. Fa’ 
che attingiamo dall’eucaristia la forza di spendere le nostre energie specialmente per i più piccoli 
e bisognosi. 
 
Silenzio di adorazione. 

 

G. Ripetiamo insieme: Noi ti ringraziamo, Signore. 
 

-  Noi ti diciamo il nostro grazie per averci convocati a stare dinanzi a te con i fratelli.  ℞ 

-  Il nostro pregare insieme ci faccia crescere come comunità.  ℞ 

-  Tu ci nutri di te per farci un solo corpo e un solo spirito.  ℞ 

-  Per il ministero del nostro Vescovo e di tutti i sacerdoti.  ℞ 

-  La tua Parola ci illumina e ci purifica per essere più coerenti nella testimonianza.  ℞ 
-  Noi ti diciamo grazie perché tu continui ad amare la Chiesa  

 e la fortifichi con il pane della vita eterna.  ℞ 
 
Preghiera per la Visita Pastorale 
  
Benedizione eucaristica 
 
Canto finale 
  



ADORAZIONE EUCARISTICA 

A cura del Responsabile per la Pastorale delle Vocazioni 

 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore» (Dt 6,4) 

 
Introduzione 
G. La nostra Diocesi in occasione della Visita Pastorale, consapevole del valore che la preghiera 
vocazionale ha nel predisporre il cuore degli uomini all’accoglienza della Parola di Dio e alla Sua 
sequela, desidera rinnovare attraverso la propria adorazione la lode al Signore, affinché, non fac-
cia mai mancare pastori buoni e generosi nella vigna del suo regno. 
  
Canto ed esposizione del Santissimo Sacramento 
 
SALMO 34 
  
Benedirò in ogni tempo il Signore: 
dalla mia bocca fioriscono laudi, 
delira il cuore a comporre i suoi salmi, 
ai disperati io porti la gioia. 
    Con me lodate il Signore, 
    il nome suo insieme esaltiamo, 
    io l’ho cercato ed egli ha risposto, 
    mi ha liberato da ogni timore. 
A lui mirate e sarete raggianti 
e non avrete più volti oscuri: 
gridano i poveri ed egli li ascolta, 
egli li libera da ogni angoscia. 
    Pianta la tenda sul campo dei giusti 
    e li difende un angelo santo: 
    quanto è soave il Signore gustate, 
    beato l’uomo che a lui si affida! 
  
(insieme) Gloria al Padre… 
 

PRIMO MOMENTO - ASCOLTO COME PROFESSIONE DI FEDE 
 
G. Siamo di fronte ad uno dei numerosi appelli all’ascolto presenti nel testo del Deuteronomio; 
l’ascolto è l’atteggiamento chiesto a Israele nei confronti delle parole di Mosè, dell’insegnamento 
che egli sta rivolgendo al popolo accampato nelle steppe di Moab sulle soglie della terra promessa. 
L’invito all’ascolto, lo Shema Israel, “Ascolta…Israele!” è la professione di fede che è quotidia-
namente sulle labbra di ogni israelita. 
  
Dal libro del Deuteronomio (6, 4-8) 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi 
nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai 
per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
  



L. L’ascolto dell’uomo porta a conoscere l’ascolto di Dio come dimensione in cui egli stesso è 
immerso, che lo precede e fonda. Nella vita spirituale si cresce a misura che si scende nelle pro-
fondità dell’ascolto. Ascoltare significa non solo confessare la presenza dell’altro, ma accettare di 
far spazio in sé a tale presenza fino a essere dimora dell’altro. L’esperienza dell’inabitazione della 
presenza divina in sé non è dissociabile dal divenire capaci di «dare ospitalità» agli altri grazie 
all’ascolto. Si comprende così che colui che ascolta, che definisce la sua identità in base al para-
digma dell’ascolto, è anche colui che ama: in radice è vero che l’amore nasce dall’ascolto, amor ex 
auditu. L’ascolto «di Dio» diviene accoglienza, o meglio, svelamento in sé di una presenza intima 
a noi più ancora di quanto lo sia il nostro stesso «io». Per la Bibbia Dio non è «Colui che è», ma 
«Colui che parla», e parlando cerca relazione con l’uomo e suscita la sua libertà: infatti, se la parola 
è un dono, essa può sempre essere accolta o rifiutata. L’ascolto dell’uomo porta a conoscere 
l’ascolto di Dio come dimensione in cui egli stesso è immerso, che lo precede e fonda. Grazie 
all’ascolto, il cristiano cerca di vivere nella coscienza della presenza di Dio, dell’Altro che fonda 
il mistero irriducibile di ogni alterità. Il cristiano vive di ascolto (Enzo Bianchi). 
 
Tempo di silenzio-arpeggio 

 
PREGHIERA DIALOGATA  
(1° Coro) Signore, mi manca la capacità di ascolto. 
Non so ascoltare la natura, il prossimo e nemmeno me stesso. Fa’ che ascoltandoti diventi più 
sensibile e più attento a ciò che mi circonda e a ciò che avviene in me, nella mia mente e nel mio 
cuore. Tu non ci hai creati per vivere nell’inconsapevolezza, ma per conoscerti, amarti e lodarti. 
 
(2° Coro) Insegnami, sin dal primo mattino a fare silenzio nella mia mente e nel mio cuore affinché 
possa percepire i tuoi palpiti d’amore attraverso il mio respiro, i battiti del mio cuore, i riflessi 
della luce, le persone che mi hai messo accanto in famiglia, sul posto di lavoro, nelle varie occa-
sioni sociali. 
  
(1° Coro) Aiutami a percepire il mistero della tua presenza paterna negli avvenimenti gioiosi e tristi 
della mia vita. Che io possa riconoscere anche nelle più piccole cose la tua immensa capacità di 
donare, affinché ti possa contraccambiare. 
  
(2° Coro) Rendimi attento alle parole del povero e del bisognoso: fa che non mi disperda nell’in-
differenza e nell’apatia. Donami l’umiltà vera, affinché possa sintonizzarmi con la tua che hai 
dimostrato quando nel mistero dell’Incarnazione hai voluto ascoltare con tutto il tuo essere la 
creatura, per venirle incontro. Donami la capacità di ascoltare per amarti e lodarti in eterno! 
  
Canto e Tempo di silenzio 

 

SECONDO MOMENTO - UN “CUORE” CHE ASCOLTA 
 
G. Vivere è percorrere la stessa avventura del sordomuto della Decapoli: ognuno è un uomo che 
non sa parlare, un uomo che non sa ascoltare. Chi non sa ascoltare il proprio fratello presto non 
saprà neppure ascoltare Dio, sarà sempre lui a parlare, anche con il Signore. Guariremo tutti dalla 
povertà delle parole solo quando ci sarà donato un cuore che ascolta. È ciò che fa Gesù: porta in 
disparte il sordomuto, lo tocca con le sue dita, con il segno intimo e vitale della saliva. 
  
Dal Vangelo secondo Marco (7, 31-37) 
Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. 
Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E 



subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E 
comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
  
L. L’uomo, nella sua natura, è teso agli altri attraverso l’ascolto: mentre possiamo chiudere gli 
occhi, non possiamo “chiuderci le orecchie”. Con lo sguardo possediamo, poniamo distanze, 
decidiamo noi cosa guardare; invece con l’udito riceviamo in dono qualcosa, si crea intimità fra 
noi e ciò che ascoltiamo (e chi ascoltiamo). L’orecchio esprime sempre tensione verso gli altri, 
apertura spontanea, comunicazione. Eppure non è sempre facile ascoltare: è facile perdersi o 
distrarsi se non c’è un vero coinvolgimento di noi stessi nella nostra interezza. Inoltre, se non c’è 
ascolto non c’è parola: si è muti perché si è sordi, non viceversa; chi non ha mai sentito parlare 
non può imparare a farlo. Così, allora, prima di imparare a parlare, dobbiamo educarci all’ascolto 
perché altrimenti il nostro modo di stare con gli altri non sarà dialogo, ma un vuoto giro di 
discorsi fatti a su noi stessi. La relazione con Dio è soprattutto sciogliere i nodi che portiamo 
dentro e che ci impediscono di relazionarci con lui e con gli altri, di ascoltarci, per poi scogliere 
le nostre parole ed entrare in un dialogo che cambia davvero la nostra vita. L’udito è il “canale 
privilegiato” della relazione dell’uomo con Dio: la fede nasce sempre dall’ascolto. L’ascolto della 
Parola libera l’uomo ma senza lasciarlo solo: infatti lo lega a Dio, creando un legame con lui. Il 
vangelo guarisce le nostre chiusure, i nostri isolamenti aprendoci agli altri e eliminando ogni bar-
riera. Il Verbo si fa Carne attraverso l’ascolto. 

 
Tempo di silenzio-arpeggio 

 
TERZO MOMENTO - MARIA DONNA DELL’ASCOLTO 

 
G. Ora rivolgiamo a Maria la nostra preghiera perché ci renda uomini e donne dell’ascolto, della 
decisione e dell’azione. 
  
Preghiera a Maria (Papa Francesco)  
 
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo 
Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire 
alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non 
lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del 
Vangelo. Amen. 
  
Intercessioni spontanee  
Ad ogni tre invocazioni si risponde dicendo: «Ascoltaci, Signore!» o con un canone. 

 
Padre nostro. 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto finale 
  



VEGLIA DI PREGHIERA CON LE FAMIGLIE 

IN SITUAZIONI PARTICOLARI 

A cura dell’Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia 

 

 

L’AMORE RISANA 
 

La prima parte della Veglia si svolge in fondo alla chiesa. Le famiglie aspettano in piedi colui che presiede il quale 
rivolge il saluto, poi insieme andranno ciascuno ai propri posti secondo le indicazioni che seguono.   

 
 
Saluto di chi presiede 
 
Fratelli e sorelle,  
questa sera siamo qui per incontrare il Signore. Per essere rigenerati dalla Parola di Dio, 
viva ed eterna. La Sacra Scrittura è piena di uomini e donne peccatori e peccatrici, che 
hanno sentito il desiderio di fare qualcosa di buono; Dio li ha chiamati, li ha spinti e loro 
sono andati avanti. Questa dimensione della vita riguarda ciascuno di noi. Alcuni di voi 
hanno attraversato prove della vita davvero difficili, alcuni sentono di avere il cuore ferito 
come piaga ancora aperta, altri hanno trovato pace in una nuova dimensione; alcuni sono 
riusciti a comprendere cosa il Signore chiedeva loro, altri forse no. Ma in Dio non si spe-
gne mai la gioia per l’esistenza di ogni uomo, neppure di fronte alle nostre più gravi 
mancanze. E la sua Provvidenza sempre ci accompagna. E il suo amore irrompe nella 
nostra vita come un raggio di sole che squarcia le nubi, come l’arcobaleno in un giorno 
di pioggia. Poniamoci davanti a Dio per come siamo, con semplicità. Offriamo a Lui, 
Padre buono, le ferite della nostra anima, i dolori e le speranze che abbiamo nel cuore. 
Poniamoci davanti a Dio Padre con sentimenti di adorazione, amore, benedizione. Con 
la gioia per il bene che in questi anni ci ha donato. Offriamogli, attraverso sette espres-
sioni, tutte le domande che abbiamo nel cuore, le nostre incertezze, le nostre sofferenze 
e le nostre speranze. Sicuri che lo Spirito ci suggerirà i passi da compiere. Il Padre colmi 
la sete di verità e di amore che anima il nostro cuore, donandoci lo Spirito di Cristo che 
sostiene la nostra speranza nel suo amore infinito. 
 
P. Dio dell’amore, ci rivolgiamo a te perché tu sei la fonte della nostra vera gioia. 
T. Signore, tu sei il salvatore del mondo; dammi dell’acqua viva, perché io non abbia più sete. 
 
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
 
Segno da preparare: in fondo alla chiesa, su un tavolino, tanti bicchieri quante sono le persone presenti. I bicchieri 
devono essere pieni a metà di acqua. Accanto all’altare, su un tavolino, un vaso trasparente vuoto.  
Ad ogni preghiera d’intercessione un gruppetto di persone prende un bicchiere d’acqua – uno ciascuno – e si porta 
sul tavolino presso l’altare, pongono attorno al recipiente vuoto i bicchieri. Per il momento i bicchieri rimarranno 
pieni a metà. I lettori attendano che si compia il gesto prima di iniziare la preghiera successiva. 

 
G. Mentre ognuno prenderà un bicchiere e lo porterà sul tavolino accanto all’altare, porrà nel 
cuore del Padre le proprie fragilità.  
Ad ogni preghiera ripetiamo: Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
 
 



Lui. Padre nostro, siamo qui, davanti a te con la nostra povertà. Accogli la nostra preghiera e 
trasformala in benedizione per noi, per quanti amiamo e per quanti, a causa nostra, soffrono. 

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
Lei. Signore, tu conosci storie, luci e ombre, lacrime e verità di ogni cuore. Questa sera ti doniamo 
tutto. Siamo qui, perché vogliamo incontrarti, vogliamo vivere la tenerezza del tuo abbraccio, 
sentirci a casa, seduti accanto a te per raccontarti quanto abbiamo nel cuore, di dolore e di 
speranza. Tu sei la fonte della nostra consolazione. 

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
Lui. Signore, sentiamo la responsabilità di costruire la Chiesa. Tu sei la fonte della santità della 
Chiesa. Donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro. Donaci una misericordia che tutto 
copre, che dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un perdono reciproco universale perché il 
male non abbia mai l’ultima parola. Dacci la grazia di comprendere qual è il bene più grande, di 
comprendere cosa tu vuoi da noi. La tua gioia allieti sempre il nostro cuore 

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
Lei. Cristo Gesù, riconosciamo i nostri limiti, la nostra debolezza, il nostro peccato. Non 
vogliamo lasciarci vincere dal male. Tu che sei l’Amore prendici per mano e portaci sulla via 
dell’amore. Anche noi come la samaritana, abbiamo bisogno di accostarci al pozzo per attingere 
alla sua sorgente l’acqua viva per dissetarci e la forza di credere all’amore che sempre ci guida.  

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
Lui. Signore, veniamo a te con la nostra incapacità di amare, con la nostra incapacità di accogliere 
l’altro per quello che è. Tu sei la Fonte in cui trovare la pace e la risposta al dramma della 
sofferenza e del dolore, Tu sei la Fonte cui attingere forza per perdonare l’offesa ricevuta.  Donaci 
la libertà e il coraggio di accogliere l’altro così come è nonostante il male che ci ha fatto come tu 
accogli ciascuno, nonostante i suoi difetti. 

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
Lei. Signore, prendi su di te il torto che ci fa soffrire di più. Prendi su di te il torto che i nostri 
figli hanno subito, prendi tu le ferite del loro cuore. Donaci orecchi per ascoltare la tua Parola 
perché possiamo trovare la via dell’amore vero. Con fiducia ti affidiamo i nostri figli, guardali con 
amore, prenditi cura di loro e metti nel loro cuore la speranza certa per la loro vita, il loro futuro, 
nonostante i cattivi esempi che a volte diamo loro.  

℞ Spirito dell’Amore trasforma tu le nostre povertà. 
 
PREGHIERA PRESIDENZIALE 

Quindi giunto all’altare, colui che presiede dice: 

Eterno Padre, accogli le preghiere dei tuoi figli,  
benedicili e trasforma in Grazia ogni sofferenza,  
ogni speranza delusa, ogni impegno intrapreso.  
Negli stessi panni della Samaritana,  
anche noi questa sera ti offriamo la nostra acqua,  
trasformala Tu in dono di salvezza.  
Tu sei Dio e non abbandoni mai chi a Te si rivolge.  
Per Cristo, nostro Signore.  
Amen. 
  



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Introduzione  
Dio è sempre presente nella vita delle nostre famiglie, anche quando noi non lo cerchiamo. Dio, 
eterno Amore, eterno amante, non smette mai di cercarci. Ci chiama, ci attira a sé e ci mostra il 
suo volto. Attraverso molti profeti Dio dice al popolo «più ti allontanavi e più io ti cercavo, più 
mi tradivi e più realizzavo intorno a te situazioni d’amore perché tu non ti facessi del male».  
L’anima si lascia sedurre da Dio che dice Amore e lo cerca a sua volta. Ascoltiamo con attenzione. 
 

PRIMA LETTURA (Os 2,16-22)   
 

Dal Libro del Profeta Osea 
Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e 
trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore 
– mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla 
bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un’al-
leanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo; arco e spada e guerra 
eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu 
conoscerai il Signore. 
Parola di Dio.  
 
SALMO RESPONSORIALE (dal Sal 86) 
 

℞ Mostrami, Signore, la tua via.  
 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, 
perché io sono povero e misero. 
Custodiscimi perché sono fedele; 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. 
 

Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia. 
 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche. 
 

Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome. 
 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 
 



Introduzione al Vangelo 
«Questa donna attraversa i secoli... e ci raggiunge affannata e felice: ho trovato uno che mi ha detto 
tutto quello che ho fatto: il Messia, la Sorgente, il Salvatore. O come direbbe la donna del Cantico: ho 
trovato l’amato del mio cuore. Ad un pozzo avviene un incontro di rara altezza e bellezza tra un ebreo 
di nome Gesù e una donna samaritana. Il loro incontro esprime il nucleo fondamentale dell’espe-
rienza di fede, che è anzitutto relazione vitale. Gesù con la samaritana si fa bisognoso e conquista 
il suo cuore. Nella vita tu cerchi acqua, luce, vita, pienezza, amore, Dio. Gesù è la fonte» (S. 
Muratore). In piedi ascoltiamo il Vangelo. 
 
Acclamazione al Vangelo (Ef 2,4-5) 

℞ Lode e onore a te, Signore Gesù. [oppure: Alleluia]  
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato,  
da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo.  

℞ Lode e onore a te, Signore Gesù. [oppure: Alleluia]  
 
VANGELO (Gv 4,5-32) 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, se-
deva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?”. I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 
“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli dice la donna: “Signore, non hai un secchio e il pozzo 
è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?”. Gesù le risponde: 
“Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna”. Signore - gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia 
più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”. Le dice: “Va’ a chiamare tuo marito e 
ritorna qui”. Gli risponde la donna: “Io non ho marito”. Le dice Gesù: “Hai detto bene: “Io non 
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero”. Gli replica la donna: “Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. 
Gesù le dice: “Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma viene l’ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorare in spirito e verità”. Gli rispose la donna: “So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa”. Le dice Gesù: “Sono io, che parlo 
con te”. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: “Che cosa cerchi?”, o: “Di che cosa parli con lei?”. La donna 
intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: “Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?”. Uscirono dalla città e andavano da lui. 
 
Parola del Signore.  
 
Omelia 
 



PREGHIERA DI INVOCAZIONE   
 

P.  Benedetto sia il nostro Dio di tenerezza infinita, e benedetto per tutte le generazioni è 
il suo nome! È Dio che ci ha chiamati alla vita. Egli ha creato il cielo, la terra e tutte le 
creature che li abitano. È Lui la fonte della vita. È lui che ci consola, è Lui che ci indica 
la strada che conduce al bene. La voce di Dio continua a chiamarci alla vita. La voce 
di Dio parla al nostro cuore, ci attira, ci consola, ci rasserena nell’affanno, ci sostiene 
nella prova, sana le nostre ferite. Dio ci parla anche quando ci sembra che tutto sia 
perduto, quando il dolore prende il sopravvento, quando non riconosciamo il suo volto. 
A noi aprire gli occhi e riconoscerlo in ogni circostanza della nostra vita. Invochiamo 
adesso la potenza risanante dell’Amore di Dio, il dono del suo Spirito. Ad ogni invoca-
zione ripetiamo insieme: Trasforma il nostro cuore. 

 
Durante le invocazioni una coppia (di divorziati in nuova unione), una persona separata non in nuova unione, una 
persona vedova, uno/ due figli si porteranno al tavolino presso l’altare e verseranno l’acqua contenuta nei bicchieri 
dentro il recipiente vuoto.  

 

P. Signore, che sei innamorato dell’umanità.   
Signore, che ascolti il grido degli umili.    
Signore, che ti fai vicino agli ammalati e ai sofferenti.    
Signore, che sani le ferite dell’anima.      

 Signore, che nel tuo sacrificio ci doni la salvezza. 
Signore, che ci rendi capaci di perdono. 
Signore, che comprendi le nostre debolezze. 
Signore, che illumini il mondo con il tuo Amore. 
Signore, che dalla croce unisci tutti nel tuo abbraccio di misericordia. 
Signore, che ci chiami alla gioia della carità fraterna. 
Signore, che ci chiedi di amare i nostri nemici. 
Signore, che ci infondi coraggio e perseveranza.  

 

Lui. Gesù, tu accogli e ascolti tutti senza fare preferenza di persona vogliamo scoprire il tuo 
perdono, per sentirci perdonati e per perdonare con l ’olio della tua misericordia. Guarisci 
tu le nostre piccole o grandi ferite e donaci il tuo Santo Spirito.  
 

P. Spirito Santo di Dio, 

℞ Vieni in mezzo a noi,  
 illumina le nostre menti  
 e parla al nostro cuore.  
 

Lei. Vieni dolce Spirito, quando l’anima grida forte dentro di noi scendi come balsamo sul cuore 
che sanguina. Vieni Santo Spirito, dacci il tuo respiro di misericordia, rialzaci, rivestici di novità, 
disseta la nostra sete di te. Rendici testimoni del tuo amore nel mondo, fai di noi il tuo lievito che 
semina fraternità nel mondo. Scendi fuoco limpido, scendi fiume carico di primavera. 
 
P. Spirito Santo di Dio, 

℞  Vieni in mezzo a noi,  
 illumina le nostre menti  
 e parla al nostro cuore.  
 
Padre Nostro 
  



Benedizione dell’acqua 

Viene adesso benedetta l’acqua dell’anfora, proveniente dai bicchieri. Poi si procede all’aspersione dell’Assemblea. 
Colui che presiede, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 

Sii benedetto, Signore, Dio onnipotente, 
che in Cristo, acqua viva della nostra salvezza, 
ci hai colmato di ogni benedizione 
e hai fatto di noi una creatura nuova. 
Fa’ che, mediante l’aspersione  
e il devoto uso di quest’acqua,  
richiamiamo la realtà del Battesimo, 
perché purificati e fortificati  
con la grazia del tuo Spirito, 
ricuperiamo la giovinezza interiore 
e camminiamo sempre in novità di vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Si procede all’aspersione dell’assemblea. Durante l’aspersione si può fare un canto adatto 

 

Preghiera Finale (di San Paolo VI) 
U. O Signore, fa’ che la mia fede sia piena, senza riserve,    
 e che essa penetri nel mio pensiero,  
 nel mio modo di giudicare le cose divine e le cose umane. 
D.  O Signore, fa che la mia fede sia libera,  
 che abbia il concorso personale della mia adesione,  
 accetti le rinunce e i doveri che essa comporta  
 e che esprima il vertice decisivo della mia personalità. 
U. O Signore, fa’ che la mia fede sia certa;  
 certa di una conoscenza chiara delle sue ragioni  
 e di una interiore testimonianza dello Spirito. 
D. O Signore, fa’ che la mia fede sia forte,  
 non tema la contrarietà dei problemi né le avversità. 
U. O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa  
 e dia pace al mio spirito e lo abiliti all’orazione con Dio  
 e alla conversazione con gli uomini. 
D. O Signore, fa’ che la mia fede sia operosa  
 e dia alla carità il sapore della testimonianza.        
 
BENEDIZIONE    
    
O Dio, Padre di bontà,  
abbi misericordia di questi tuoi figli che ripongono la loro speranza nel tuo immenso amore. 
Tu conosci il cuore degli uomini fin nelle profondità più nascoste e segrete. Tu conosci quali 
sono le paure, i limiti, il peccato, le debolezze dei tuoi figli, eppure apri le tue braccia per 
accogliere il peccatore pentito, la pecorella sperduta. Tu proponi ad ogni uomo e ad ogni 
donna la tua amicizia e ci sveli i desideri che tu porti nel cuore per l’umanità. Padre buono, 
sii per questi tuoi figli luce che rischiara la strada, Parola viva che sostiene nelle scelte. Apri 
gli occhi del cuore, perché sappiano riconoscere nelle vicende di ogni giorno i segni della 
tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  



CELEBRAZIONE DI APERTURA DELLA VISITA 

a carattere cittadino 

 
 
 
«Il Vescovo, nell’adempiere il dovere di visitare le parrocchie e le comunità della sua diocesi, non dia l’impressione 
di compiere un dovere puramente amministrativo, ma si faccia chiaramente conoscere dai propri fedeli come an-
nunziatore del Vangelo, dottore, pastore e gran sacerdote del proprio gregge» (CE, n. 1177). 
Nel primo giorno della Visita Pastorale il Vescovo, vestito dall’abito corale, viene accolto e salutato solennemente 
alla porta centrale della chiesa (o eventualmente nella chiesa stessa) dal Parroco e dal popolo di Dio. La sobria 
solennità con cui viene accolto il Vescovo sia segno dell’amore e della devozione del popolo fedele verso il buon 
pastore (cf. CE, n. 1179). 
Dopo il rito di accoglienza, secondo gli accordi prefissati, segue immediatamente la celebrazione dell’Eucaristia o 
la liturgia del Vespro o una celebrazione della Parola. 

 
  

Alla porta della chiesa: accoglienza del Vescovo 
 
All’ora convenuta i Parroci e gli altri Sacerdoti, accompagnati dai ministranti, si recano alla porta principale della 
chiesa per ricevere il Vescovo. Il Parroco indossa: camice, stola e piviale bianco (o del colore del giorno); se segue 
la concelebrazione i concelebranti indossano camice, stola e casula bianca o del colore del giorno, oppure se non 
concelebrano indossano la veste talare e la cotta (CE, n. 1180). 
Alla soglia della porta centrale (o eventualmente nella Chiesa stessa) il Parroco si rivolge ai fedeli, esortandoli ad 
accogliere con gioia il Vescovo: 

 
 

P. Fratelli, accogliamo con gioia colui che viene nel nome del Signore;  
 disponiamo la mente e il cuore a Cristo, Buon Pastore,  
 che visita la nostra comunità per mezzo del nostro Vescovo Salvatore. 

Quindi il Parroco si rivolge al Vescovo dicendo: 

P. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Il Vescovo risponde: 

V. Benedetto il Signore Dio d’Israele che ha visitato e redento il suo popolo. 

Al Vescovo viene presentato il Crocifisso e dopo averlo baciato dice: 

V. Di null’altro ci glorieremo se non della Croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
 il cui amore ci spinge al pensiero che egli è morto per tutti. 

L’assemblea risponde: 

℞  Rendiamo grazie a Dio. 

Quindi il Parroco porge al Vescovo l’aspersorio dell’acqua benedetta con cui il Vescovo prima segna se stesso, 
dicendo: 

V. Siano rese grazie a Dio che ci dona la gioia della sua presenza  
 e benediciamolo per ogni beneficio. 
 Diciamo insieme: Benedetto nei secoli, Signore. 
℞   Benedetto nei secoli, Signore. 

V.  Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, che apri gli occhi ai ciechi  
  e liberi i prigionieri. 

℞   Benedetto nei secoli, Signore. 

V.  Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, che sollevi gli umili e vesti gli ignudi. 

℞   Benedetto nei secoli, Signore. 



V.  Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, che dai vigore a chi è stanco  
  e guidi con la tua parola i passi degli uomini. 

℞   Benedetto nei secoli, Signore. 

V.  Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo, che ci doni il tuo Spirito  
  per essere testimoni in mezzo agli uomini   
  e per annunciare il tuo vangelo di pace. 

℞   Benedetto nei secoli, Signore. 

 
Quindi il Vescovo asperge il popolo, procedendo verso il presbiterio. Il Vescovo e i sacerdoti, preceduti dai mini-
stranti che portano la croce baciata dal Vescovo e i candelieri, si avviano verso il presbiterio mentre l’assemblea 
esegue un festoso canto di accoglienza (CE, n. 1180). Se opportuno, il Vescovo fa una breve sosta di silenziosa 
adorazione davanti all’altare del SS. Sacramento prima di recarsi nel presbiterio. 

  
Davanti al presbiterio: preghiera per il Vescovo 
 
Giunto nel presbiterio insieme ai ministri, il Vescovo, sempre in abito corale, riceve il saluto del Parroco oppure 
del Segretario del Consiglio Pastorale. Il Vescovo risponde brevemente al saluto e spiega quali sono le incom-
benze in occasione della visita (CE, n. 1180). 
Quindi il Diacono (o il Parroco) invita l’assemblea a pregare per il Vescovo. 

D. Preghiamo, carissimi, per il nostro Vescovo Salvatore: il Signore lo assista sempre con la 
potenza del suo Spirito, perché edifichi in mezzo a noi la Chiesa di Cristo. In questi giorni di 
Visita Pastorale, con la sua parola, con l’esempio e con l’autorità che egli ha ricevuto nell’or-
dinazione episcopale, ci edifichi nella verità e nella santità. 

 
Il Vescovo, fatta la debita riverenza, si inginocchia davanti all’altare. Dopo qualche istanza di silenziosa preghiera 
il Parroco recita la seguente colletta: 

P.  O Dio, pastore eterno, che edifichi la Chiesa con la multiforme ricchezza dei tuoi 
doni, e la governi con la forza del tuo amore, concedi al tuo servo, il Vescovo Salva-
tore, che hai posto a capo della Chiesa di Nicosia, di presiederla in nome di Cristo 
come maestro, sacerdote e pastore. Per Cristo nostro Signore. 

 
 

Celebrazione della Messa  
 
Il Vescovo indossa nello stesso presbiterio le sacre vesti per la celebrazione della Messa mentre l’assemblea esegue 
il canto di inizio. Se è previsto si incensa l’altare. La professione di fede si farà secondo la formula battesimale. 
Quando le rubriche liturgiche lo permettono si può usare per la Messa il formulario Per la Chiesa locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IL VESCOVO INCONTRA IL CONSIGLIO PASTORALE  

E IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI  

 
 
Quando tutti sono riuniti, si può eseguire un canto adatto.  
Poi tutti si fanno il segno della croce, mentre il Vescovo dice: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

SALUTO 

Il Vescovo saluta i presenti con le seguenti parole o altre adatte. 

Dio, Padre di infinita misericordia 
che vuole la salvezza di tutti gli uomini, 
sia con tutti voi. 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Il Parroco introduce l’incontro con queste parole o altre simili: 

Fratelli e sorelle, l’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, 
perché le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l’annun-
zino costantemente con la celebrazione, con l’impegno formativo e con la testimonianza 
della vita. Benediciamo il Signore per tutti voi, che attraverso l’opera di evangelizzazione 
e l’aiuto nella gestione e organizzazione della vita parrocchiale, fate in modo che la corsa 
della Parola di Dio giunga ad ogni persona in cerca di Dio. Il Signore Gesù che vi ha 
chiamati alla sua sequela, diriga i vostri passi e illumini la vostra vita. 
 
Ascolto della Parola 
 
Breve esortazione da parte del Vescovo 
 
Svolgimento dell’incontro 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE A CONCLUSIONE 

Il Vescovo pronuncia la preghiera di benedizione: 

Benedetto sei tu, Signore di infinita misericordia, 
che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, 
ci hai dato il modello e il comandamento dell’amore. 
Effondi l’abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli 
che si offrono per l’annuncio della tua Parola e il servizio parrocchiale; 
riempili del tuo Spirito, perché nelle varie necessità della vita 
adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito 
e manifestino la sollecitudine della Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
  



IL VESCOVO INCONTRA  

LE ISTITUZIONI CIVILI 

 
 
 
Il Vescovo rivolge ai presenti brevi parole di saluto e di accoglienza e li invita all’ascolto di un brano tratto dalla 
Costituzione conciliare Gaudium et Spes. 

 

L. Dalla Costituzione conciliare Gaudium et spes 
 
«La Chiesa stima degna di lode e di considerazione l’opera di coloro che, per servire gli uomini, 
si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità. […] Ai 
tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad intervenire più frequente-
mente in materia sociale, economica e culturale, per determinare le condizioni più favorevoli che 
permettano ai cittadini e ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo 
dell’uomo. […] Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella 
comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsa-
bilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi 
l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna 
unità e la proficua diversità. In ciò che concerne l’organizzazione delle cose terrene, devono am-
mettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini che, 
anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista» (75). 
 
Dopo la lettura del testo il Vescovo rivolge ai presenti una breve esortazione. 
Qui è possibile collocare ulteriori interventi. 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Il Vescovo con le braccia allargate pronuncia la preghiera di benedizione: 

Dio onnipotente ed eterno, 
nelle tue mani sono le speranze degli uomini 
e i diritti dei popoli; 
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, 
perché, con il tuo aiuto, 
promuovano il progresso sociale e la giustizia, 
l’accoglienza e la difesa dei più deboli 
possano costruire con pazienza 
nella città degli uomini il tuo regno di pace. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen. 
 
Benedizione 
 
 
 
 

  



IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITÀ 

E LE FAMIGLIE IN SITUAZIONI PARTICOLARI 

A cura dell’Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia 
 

 
 
Quando tutti sono riuniti, si può eseguire un canto adatto.  
Quindi il Vescovo saluta i presenti e introduce la preghiera. 
 

Siamo qui, questa sera, perché vogliamo dire la bellezza della famiglia, la sua importanza 
per il mondo di oggi e per il futuro dell’umanità. Vogliamo dire che la famiglia ci sta a 
cuore. Ci sta a cuore una famiglia che racconta senza bisogno di troppe parole la bellezza 
di una vita trascorsa insieme, una famiglia che faccia toccare con mano che vivere, amare, 
progettare e sognare insieme si può. Ci sta a cuore la famiglia come spazio di amore, di 
relazioni autentiche nel quale i dubbi e le paure più profonde possono trovare parola, le 
fatiche della vita possono essere comprese e accompagnate. Ci sta a cuore la famiglia 
come luogo in cui si condividono le pesantezze, i momenti faticosi, e insieme con essi si 
gustano le gioie più autentiche. Ci sta a cuore una famiglia che è piccola Chiesa, espe-
rienza autentica di comunione che educa alla fede e introduce al cammino della grande 
Chiesa, che costruisce la comunità più grande. Ci stanno a cuore le famiglie così come 
sono, nella realtà. E la realtà oggi ci mostra anche i volti concreti di tante esperienze tra 
loro diverse, abitate da difficoltà e grandi ferite, di percorsi che sembrano rimanere di-
stanti dalla proposta alta di vita che nasce dal Vangelo. Verso tutte queste esperienze 
vogliamo innanzitutto metterci in ascolto. Lasciarci interrogare dalla loro quotidianità, 
dalla loro umana ricchezza, dalle loro povertà. Vogliamo rendere grazie per ogni seme di 
bene che si trova in ciascuna di esse. Vogliamo farci compagni di viaggio, per condivi-
dere con loro la ricerca della felicità. Vogliamo farci vicini di casa, per condividere con 
loro la gioia che nasce dall’incontro con il Signore.  
 
Tutti  Santa Famiglia di Nazareth, 

custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, 
dell’educazione, dell’ascolto, 
della reciproca comprensione e del perdono. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società 
la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente 
di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, 
a voi con gioia ci affidiamo (papa Francesco). 

 
 
 



SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO  
 
 
A conclusione dell’incontro, il Vescovo invita alla preghiera con queste parole: 

Poniamoci davanti a Dio per come siamo, con semplicità.  
Offriamo a Lui, Padre buono, le ferite della nostra anima,  
i dolori e le speranze che abbiamo nel cuore, 
le domande, le nostre incertezze, le nostre sofferenze, 
sicuri che lo Spirito ci suggerirà i passi da compiere.  
 
PREGHIERA CORALE (insieme) 

Signore e Dio di ogni paternità che, con le tue carezze, curi la pecora ferita e lenisci i suoi dolori 

con il balsamo della tua Parola, illuminaci affinché sappiamo accogliere, con il tuo stesso amore, 
le persone separate ed i fedeli che, nel divorzio, sono passati a una nuova unione. Dai luce ai 
nostri occhi, affinché possano vedere nel dolore delle famiglie spezzate l’apice dell’incapacità di 
amare che sperimenta qualsiasi uomo e qualsiasi donna. 

Insegnaci, con la Grazia dello Spirito, a discernere le differenti situazioni, con sincera fedeltà 

alle indicazioni del Magistero, evitando inopportune confusioni e illuminando la via buona da 
seguire. Sostienici per annunciare loro la Verità del Vangelo ed essere, nello stesso tempo, segno 
della materna tenerezza della Chiesa e delle sue viscere di misericordia.  

Fa’ che possiamo, come comunità cristiana, divenire locanda dell’umanità ferita, e accompa-

gnare nel doloroso Calvario le famiglie in situazioni particolari, condividendo con loro la fatica 
del cammino. Illumina il nostro cuore affinché, stando accanto, possiamo far percepire loro che 
non sono sole, e che possono ristorarsi nell’abbraccio dei fratelli, nella presenza feconda della tua 
Parola, nella preghiera intima e comunitaria, nelle relazioni umane risanate da Cristo.  

Concedi ai presbiteri, ai religiosi e religiose, agli sposi e alle persone separate, che si fanno com-

pagni di viaggio per chi vive la separazione ed il divorzio, di educare alla potenza salvifica di 
Cristo che sa trasformare una vita distrutta nel profumo della vita buona del Vangelo. 

Guarda con particolare amore ai nostri figli, ai fidanzati, alle giovani coppie, perché possano 

scoprire nuovi orizzonti di senso attraverso il dono di sé. Accompagna in questo tempo, la nostra 
Chiesa, perché, coniugando Verità e Carità, sia ogni giorno capace di offrire luci di speranza per 
la famiglia ferita. Amen. 
 
Benedizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


