
 
 

PRIMA SCHEDA 

MISTERO E MINISTERO DEL VESCOVO 

«  ... e ne scelse Dodici  » (Lc 6, 13) 

Il Signore Gesù, durante il suo pellegrinaggio sulla terra, annunciò il Vangelo del 
Regno e lo inaugurò in se stesso, rivelandone a tutti gli uomini il mistero.15 Chiamò uomini 
e donne alla sua sequela e, fra i discepoli, ne scelse Dodici, perché «  stessero con Lui  » 
(Mc 3, 14). Il Vangelo secondo Luca specifica che Gesù fece questa sua scelta dopo una 
notte di preghiera trascorsa sulla montagna (cfr Lc 6, 12). Il Vangelo secondo Marco, a 
sua volta, sembra qualificare tale azione di Gesù come un atto sovrano, un atto costitutivo 
che dà identità a coloro che ha scelto: «  ne costituì Dodici  » (Mc 3, 14). Si svela, così, il 
mistero dell'elezione dei Dodici: è un atto di amore, liberamente voluto da Gesù in unione 
profonda con il Padre e con lo Spirito Santo 

La missione affidata da Gesù agli Apostoli deve durare sino alla fine dei secoli (cfr 
Mt 28, 20), poiché il Vangelo che essi sono incaricati di trasmettere è la vita per la Chiesa 
di ogni tempo. Proprio per questo essi hanno avuto cura di costituirsi dei successori, in 
modo che, come attesta S. Ireneo, la tradizione apostolica fosse manifestata e custodita 
nel corso dei secoli.16 

La speciale effusione dello Spirito Santo, di cui gli Apostoli furono colmati dal 
Signore risorto (cfr At 1, 5.8; 2, 4; Gv 20, 22-23), fu da essi partecipata attraverso il gesto 
dell'imposizione delle mani ai loro collaboratori (cfr 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7). Questi, a 
loro volta, con lo stesso gesto la trasmisero ad altri, e questi ad altri ancora. In tal modo, il 
dono spirituale degli inizi è giunto fino a noi mediante l'imposizione delle mani, cioè la 
consacrazione episcopale, che conferisce la pienezza del sacramento dell'Ordine, il sommo 
sacerdozio, la totalità del sacro ministero. Così, per mezzo dei Vescovi e dei presbiteri che 
li assistono, il Signore Gesù Cristo, pur sedendo alla destra di Dio Padre, continua ad 
essere presente in mezzo ai credenti. In tutti i tempi e in tutti i luoghi Egli predica la 
parola di Dio a tutte le genti, amministra i sacramenti della fede ai credenti e nello stesso 
tempo dirige il popolo del Nuovo Testamento nella sua peregrinazione verso l'eterna 
beatitudine. Il Buon Pastore non abbandona il suo gregge, ma lo custodisce e lo protegge 
sempre mediante coloro che, in forza della partecipazione ontologica alla sua vita e alla 
sua missione, svolgendone in modo eminente e visibile la parte di maestro, pastore e 
sacerdote, agiscono in sua vece. Nell'esercizio delle funzioni che il ministero pastorale 
comporta, sono costituiti suoi vicari e ambasciatori.17 

 

 



 
Il fondamento trinitario del ministero episcopale 

La dimensione cristologica del ministero pastorale, considerata in profondità, avvia 
alla comprensione del fondamento trinitario del ministero stesso. La vita di Cristo è 
trinitaria. Egli è il Figlio eterno ed unigenito del Padre e l'unto di Spirito Santo, mandato 
nel mondo; è Colui che, insieme col Padre, invia lo Spirito alla Chiesa. Questa dimensione 
trinitaria, che si manifesta in tutto il modo d'essere e di agire di Cristo, plasma anche 
l'essere e l'agire del Vescovo. A ragione quindi i Padri sinodali hanno esplicitamente voluto 
illustrare la vita e il ministero del Vescovo alla luce dell'ecclesiologia trinitaria contenuta 
nella dottrina del Concilio Vaticano II. 

Molto antica è la tradizione che presenta il Vescovo come immagine del Padre, il 
quale, secondo quanto scriveva sant'Ignazio di Antiochia, è come il Vescovo invisibile, il 
Vescovo di tutti. Ogni Vescovo, di conseguenza, tiene il posto del Padre di Gesù Cristo 
sicché, proprio in relazione a questa rappresentanza, egli dev'essere da tutti riverito.18 In 
rapporto a questa struttura simbolica, la cattedra episcopale, che specialmente nella 
tradizione della Chiesa dell'Oriente richiama l'autorità paterna di Dio, può essere occupata 
soltanto dal Vescovo. Da questa medesima struttura deriva per ogni Vescovo il dovere di 
prendersi cura con amore paterno del Popolo santo di Dio e di guidarlo, insieme con i 
presbiteri, collaboratori del Vescovo nel suo ministero, e con i diaconi, sulla via della 
salvezza.19 Viceversa, come ammonisce un antico testo, i fedeli debbono amare i Vescovi 
che sono, dopo Dio, padri e madri.20 Per questo, secondo un uso diffuso in alcune culture, 
la mano del Vescovo viene baciata come quella del Padre amorevole, dispensatore di vita. 

Cristo è l'icona originale del Padre e la manifestazione della sua presenza 
misericordiosa tra gli uomini. Il Vescovo, agendo in persona e in nome di Cristo stesso, 
diventa, nella Chiesa a lui affidata, segno vivente del Signore Gesù Pastore e Sposo, 
Maestro e Pontefice della Chiesa.21 C'è qui la fonte del ministero pastorale, per cui, come 
suggerisce lo schema omiletico proposto dal Pontificale Romano, le tre funzioni di 
insegnare, santificare e governare il Popolo di Dio debbono essere esercitate con i tratti 
caratteristici del Buon Pastore: carità, conoscenza del gregge, cura di tutti, azione 
misericordiosa verso i poveri, i pellegrini, gli indigenti, ricerca delle pecorelle smarrite per 
ricondurle all'unico ovile. 

L'unzione dello Spirito Santo, infine, configurando il Vescovo a Cristo, lo abilita ad 
essere una viva continuazione del suo mistero a favore della Chiesa. Per tale 
caratterizzazione trinitaria del suo essere, nel suo ministero ogni Vescovo è impegnato a 
vegliare con amore su tutto il gregge, in mezzo al quale è posto dallo Spirito a reggere la 
Chiesa di Dio: nel nome del Padre, di cui rende presente l'immagine; nel nome di Gesù 
Cristo suo Figlio, da cui è costituito maestro, sacerdote e pastore; nel nome dello Spirito 
Santo, che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza sostiene l'umana debolezza.22 

Il Vangelo secondo Luca riferisce che Gesù diede ai Dodici il nome di Apostoli, che 
letteralmente significa inviati, mandati (cfr 6, 13). Nel Vangelo secondo Marco leggiamo 



 
pure che Gesù costituì i Dodici «  anche per mandarli a predicare  » (3, 14). Ciò significa 
che tanto l'elezione quanto la costituzione dei Dodici come Apostoli sono finalizzate alla 
missione. Il primo loro invio (cfr Mt 10, 5; Mc 6, 7; Lc 9, 1-2) trova la sua pienezza nella 
missione che Gesù loro affida, dopo la Risurrezione, al momento dell'Ascensione al Cielo. 
Sono parole che conservano tutta la loro attualità: «  Mi è stato dato ogni potere in cielo e 
in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo  » (Mt 28, 18-20). 
Questa missione apostolica ha avuto la sua solenne conferma nel giorno dell'effusione 
pentecostale dello Spirito Santo. 

Nel testo del Vangelo secondo Matteo appena citato, l'intero ministero pastorale 
può essere visto come articolato secondo la triplice funzione d'insegnamento, di 
santificazione e di guida. Vediamo qui un riflesso della triplice dimensione del servizio e 
della missione di Cristo. Noi, difatti, come cristiani e, in modo qualitativamente nuovo, 
come sacerdoti, partecipiamo alla missione del nostro Maestro, che è Profeta, Sacerdote e 
Re, e siamo chiamati a rendergli una peculiare testimonianza nella Chiesa e dinanzi al 
mondo. 

Queste tre funzioni (triplex munus) e le potestà che ne derivano esprimono sul 
piano dell'agire il ministero pastorale (munus pastorale), che ogni Vescovo riceve con la 
consacrazione episcopale. È lo stesso amore di Cristo, partecipato nella consacrazione, che 
si concretizza nell'annuncio del Vangelo di speranza a tutte le genti (cfr Lc 4, 16-19), 
nell'amministrazione dei Sacramenti a chi accoglie la salvezza e nella guida del Popolo 
santo verso la vita eterna. Si tratta, infatti, di funzioni tra loro intimamente connesse, che 
reciprocamente si spiegano, si condizionano e si illuminano.43 

Proprio per questo, il Vescovo, quando insegna, al tempo stesso santifica e governa 
il Popolo di Dio; mentre santifica, anche insegna e governa; quando governa, insegna e 
santifica. Sant'Agostino definisce la totalità di questo ministero episcopale come amoris 
officium.44 Questo dona la certezza che mai, nella Chiesa, verrà meno la carità pastorale di 
Gesù Cristo Quale modello di ascolto, il Vescovo sarà altresì attento a cogliere, nella 
preghiera e nel discernimento, la volontà di Dio attraverso quanto lo Spirito dice alla 
Chiesa. Esercitando evangelicamente la sua autorità, egli saprà mettersi in dialogo con i 
collaboratori ed i fedeli per far crescere efficacemente la reciproca intesa.84 Ciò gli 
consentirà di valorizzare pastoralmente la dignità e responsabilità di ogni membro del 
Popolo di Dio, favorendo con equilibrio e serenità lo spirito di iniziativa di ciascuno. I fedeli 
devono infatti essere aiutati a crescere verso un'obbedienza responsabile che li renda attivi 
sul piano pastorale.85 Al riguardo, è sempre attuale l'esortazione che sant'Ignazio di 
Antiochia rivolgeva a Policarpo: «  Nulla si faccia senza il tuo consenso, ma tu non fare 
nulla senza il consenso di Dio  ».86 

(Dall’Esortazione apostolica post sinodale 
Pastores Gregis di Giovanni Paolo II, nn. 6-7)  



 
 

 

 

 SECONDA SCHEDA 
 

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE IN MISSIONE 
 

 

Sono due i documenti a cui possiamo ispirarci: 

1) La Nota pastorale “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia” nella quale i nostri Vescovi hanno voluto offrire delle indicazioni 
affinché la parrocchia possa partecipare alla svolta missionaria della Chiesa in 
Italia, che si trova ad affrontare le sfide di un’epoca dai forti cambiamenti.  

2) La Esortazione apostolica“Evangelii gaudium” di papa Francesco 
 
 

1) Nella Nota vengono riaffermati la centralità della parrocchia, il suo legame con 
la domenica e la sua proiezione missionaria,  ma vengono offerti anche alcuni 
indirizzi pastorali perché  la  parrocchia sia attenta al cambiamento sociale e capace 
di comunicare il Vangelo a tutti.  
 
In un contesto caratterizzato da continue innovazioni e da forti contraddizioni, una 

pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della comunità 
cristiana non basta più.  

È necessaria una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne 
sostenga la trasmissione di generazione in generazione, vada incontro agli uomini e alle 
donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi è possibile, bello, buono e giusto 
vivere l’esistenza umana conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire a 
rendere nuova l’intera società. (VMP, 1). 

La pastorale missionaria è anche pastorale della santità, da proporre a tutti 
come ordinaria ed alta missione della vita. 

La svolta missionaria della Pastorale, ribadita dal Papa Giovanni Paolo II al 
Convegno ecclesiale di Palermo, tradotta con l’espressione “passare da una pastorale di 
conservazione dell’esistente ad una pastorale missionaria”, è una svolta che riguarda 
soprattutto la parrocchia, «l’ultima localizzazione della Chiesa» (ChfL, 26), là dove i 
cambiamenti segnano più da vicino la vita quotidiana delle persone e dove, quindi, più si 
avverte la frattura tra la tradizione cristiana e un ambiente culturale che da essa sempre 
più si distacca e che va, pertanto, nuovamente evangelizzato.  

  
La parrocchia è nata come forma di una comunità cristiana in grado di comunicare, 

far crescere la fede e realizzare il carattere comunitario della Chiesa in un luogo.  
 

 



 
2) Papa Francesco ci offre nella sua Esortazione una viva immagine della 

Chiesa missionaria. 
 

LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 
 
I. Una Chiesa in uscita 
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio 

vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova 
(cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece 
uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tutti 
coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli 
scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo 
chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie 
che hanno bisogno della luce del Vangelo. 

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia 
missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di 
gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre 
perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni 
di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli 
«ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il 
Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del 
dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il 
Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata in un luogo, 
non si trattiene più là per spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo 
conduce a partire verso altri villaggi. 

22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo 
parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme 
(cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è 
efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni 
e rompere i nostri schemi. 

23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si 
configura essenzialmente come comunione missionaria».[20] Fedele al modello del 
Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, 
in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è 
per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di 
Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» 
(Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra 
e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6). 

 
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare 
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24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 

l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità 
evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore 
(cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 
paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli 
esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato 
l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli 
altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» 
(Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 
quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli 
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la 
comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 
suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la 
sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere 
conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità 
evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende 
cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede 
spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il 
modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, 
benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e 
giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è 
riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza 
liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre 
“festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti 
nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo 
all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con 
la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 
di un rinnovato impulso a donarsi. 

 
II. Pastorale in conversione 
 
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre 

epoche, e sono rapidamente dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui 
esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che 
tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 
stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione».[21] Costituiamoci in tutte le 
regioni della terra in un «stato permanente di missione».[22] 

26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza 
che non si rivolgeva solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo 
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memorabile che non ha perso la sua forza interpellante: «La Chiesa deve approfondire la 
coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio […] Deriva da questa 
illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare l’immagine ideale 
della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed 
immacolata (Ef 5,27), e il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un 
bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti, 
che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci 
lasciò, denuncia e rigetta».[23] Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione 
ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «Ogni 
rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua 
vocazione […] La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa 
continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre 
bisogno».[24] Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un 
dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita 
che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, 
senza “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in 
poco tempo. 

 
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale 
 
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in 
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante 
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù 
offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni 
rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda 
di una specie d’introversione ecclesiale».[25] 

 
E’ opportuno leggere er riflettere anche sui numeri: 28-49 
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TERZA SCHEDA 
 

Il Significato della visita pastorale ed il suo svolgimento in parrocchia 
 

(si tratta di una sintesi del Vademecum) 
 

1) Significato e stile della Visita Pastorale 

Il testo di riferimento per progettare e comprendere la rilevanza ecclesiale della 
Visita Pastorale e definire  lo stile con cui essa dovrà svolgersi è : il  Direttorio per il 
ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum successores”. 

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale 
dei Vescovi “Apostolorum successores”  (22 febbraio 2004) 

Cap. VIII 

III. La Visita 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). 

 



 
2) Nello svolgimento, oltre che nella preparazione remota e prossima della Visita del 

Vescovo, vi saranno alcune figure che avranno un ruolo determinato. 

2.1 Convisitatori 

Nella Visita Pastorale non si dovrà tralasciare l’esame dell’amministrazione e 
conservazione della parrocchia. Per tali aspetti il Vescovo dovrà nominare due persone che 
lo aiuteranno in questo compito per verificare lo stato della parrocchia in relazione al 
decoro e all’efficienza dei luoghi sacri e delle suppellettili, alla conservazione del 
patrimonio artistico e liturgico, alla situazione economica e amministrativa, nonché in 
relazione all’ordine dei vari registri e libri parrocchiali (cfr. Apostolorum successores, 222).  

2.2 Segretario della visita 

Gli aspetti organizzativi nella loro esecuzione sono affidati invece al Segretario 
Generale della Visita Pastorale, il quale ha il compito di predisporre i sussidi liturgici per la 
preparazione e lo svolgimento della visita, di interloquire con i parroci per agevolare 
l’organizzazione del programma parrocchiale e di accompagnare il Vescovo durante la 
visita (cfr. CJC, c. 396, § 2).  

3. Svolgimento della Visita Pastorale 

 3.1 Preparazione remota 

La Visita Pastorale è un dono di grazia per la nostra Chiesa e tutti i parroci hanno il 
dovere di collaborare e fare proprie le intenzioni del Pastore che vista la Chiesa che il 
Signore gli ha affidato. Per questo saranno messi a disposizione delle comunità 
parrocchiali alcuni strumenti ed alcuni sussidi che saranno utilizzati per la preparazione 
remota della visita del Vescovo che può avere inizio circa sei mesi prima (fin dalla 
quaresima precedente) del suo arrivo. I sussidi per questa preparazione sono: tre schede 
di contenuto, un sussidio liturgico, un questionario. 

Preparazione e consegna al Vescovo della “Relazione sulla situazione della 
parrocchia”. Per la preparazione della Relazione ci si deve servire del questionario 
preparato come strumento esaustivo di rilevamento della situazione obiettiva della 
Parrocchia. Per la sua compilazione sarebbe opportuno coinvolgere il Consiglio Pastorale 
parrocchiale per la parte pastorale ed il consiglio per gli Affari Economici per quella 
patrimoniale. La stesura di questa relazione e la relativa risposta alle domande sarà 
un’occasione unica per una verifica del cammino svolto e quindi una luce per il 
discernimento pastorale, per cui sarebbe bello dedicarvi alcune riunioni. 

Almeno tre riunioni del Parroco con il Consiglio Pastorale e con l’assemblea 
parrocchiale. Saranno preparate tre schede di contenuto per svolgere questi incontri. 



 
Sarebbe quanto mai opportuno organizzare momenti di preghiera, in particolare la 

Lectio divina da tenersi nelle singole parrocchie. Uno strumento utile pastoralmente è 
quello delle missioni popolari e dei centri di ascolto che possono essere organizzati sempre 
nel periodo quaresimale. Per questo fine si potrà fare uso del sussidio liturgico che verrà 
consegnato ai parroci. (cfr. Apostolorum successores, 223); 

Ulteriori sussidi saranno preparati per la “comunicazione”: manifesti, volantini con 
programma ecc. 

 3.2 Preparazione prossima 

Avvicinandosi il tempo stabilito per la Visita Pastorale in Parrocchia almeno 15 giorni 
prima è bene organizzare alcuni momenti: 

1)Distribuzione durante le assemblee domenicali e/o nelle case del territorio 
parrocchiale  una “Lettera del Vescovo” ed il programma dettagliato della Visita pastorale; 

2)Alcuni momenti di preghiera: adorazione, veglia o altro servendosi del Sussidio 
liturgico 

3)Qualche giorno prima il Parroco accoglierà i due Convisitatori. Il loro compito è 
quello di esaminare diligentemente le cose e le strutture. In particolare bisognerebbe 
esaminare insieme con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici i registri che 
riguardano l’attività amministrativa della parrocchia e di altri eventuali enti ecclesiastici 
soggetti alla visita; registri anagrafici e dei Sacramenti; archivi storici; stato di 
conservazione della Chiesa e dei locali annessi e di altri luoghi di culto o cappelle esistenti; 
verifica dell’Inventario e stato di conservazione di suppellettili e arredi sacri. 

3.3 La visita 

La Visita Pastorale si svolgerà secondo il programma concordato con il Segretario 
generale almeno un mese prima dalla data d’inizio. Non è previsto un programma 
standardizzato, in modo da lasciare a tutte le parrocchie la possibilità di organizzarsi 
secondo le proprie necessità pastorali. La Visita Pastorale deve comprendere 
necessariamente una Domenica oppure una Celebrazione più solenne. Il Cærimoniale 
Episcoporum prevede un Rito di accoglienza come segno di devozione e di accoglienza del 
popolo di Dio verso il proprio Pastore (cfr. CE 1179). Il Vescovo, oltre che dal Segretario 
generale della Visita, sarà accompagnato da alcuni membri del Consiglio Pastorale 
Diocesano della città o forania dove si svolge la visita. 

Durante la visita, seguendo le indicazioni del Direttorio Apostolorum successores si 
faccia in modo che: 

1) Il Vescovo amministri durante la Visita il sacramento della Cresima. 



 
2) Nel corso della settimana il Vescovo condivida, per quanto possibile, la vita del 

Parroco e degli altri presbiteri che hanno la cura pastorale della parrocchia, in modo da 
sostare in fraterna amicizia ed incoraggiarsi nelle fatiche apostoliche. 

3) Si facciano gli incontri con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e gli altri principali 
organismi pastorali (Consiglio Affari Economici, Catechisti, Caritas parrocchiale, Azione 
Cattolica, Confraternite, altre associazioni ecclesiali). Si chiede che al Vescovo venga 
consegnata durante detti incontri una relazione scritta a cura del responsabile del Gruppo 
o Associazione.  

4) Si dovranno prevedere inoltre alcuni momenti in cui il Vescovo potrà ricevere 
liberamente a colloquio privato quanti lo desiderano. In questo non si pongano particolari 
filtri e non si creino liste preferenziali, ma sia dato pubblico annuncio delle ore disponibile 
del Vescovo all’ascolto del popolo. 

5) Si procuri la vista del Vescovo presso alcune famiglie in specie dove sono 
presenti dei fratelli ammalati. 

6) Si possono programmare inoltre altri incontri con i ragazzi/giovani/nubendi; 
incontro con i genitori; incontri con alcuni ambienti sociali (mondo del lavoro, della scuola, 
della sanità, del tempo libero); incontro con il Sindaco o il Consiglio Comunale/Autorità 
civili, con le Forze dell’ordine. 

7) Si curi la dimensione comunicativa con il territorio, servendosi dei sussidi per la 
comunicazione sociale preparati dalla diocesi (manifesti e altro) (cfr. Apostolorum 
successores, 223), ma localmente si curino altri stampati con il programma della Visita in 
parrocchia e si dia informazione dettagliata tramite la stampa locale e gli altri mezzi di 
comunicazione. 

 3.4 Dopo la visita pastorale 

Conclusa la Visita Pastorale nella Forania il Vescovo prepara un documento per la 
Forania e per le singole parrocchie con il quale, oltre a lasciare una testimonianza della 
sua Visita, vengono anche offerti dei suggerimenti e degli orientamenti per il futuro 
cammino della Parrocchia, che verrà consegnato alla Forania, ai Parroci ed ai segretari dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali in una riunione della Forania in una data da stabilire. 
(cfr. Apostolorum successores, 225).  Tale documento, insieme alla Relazione sulla 
situazione della Parrocchia, agli altri documenti e relazioni prodotti dai Convisitatori e dai 
gruppi ed associazioni laicali insieme alla cronaca e alcuni ricordi fotografici relativi siano 
conservati nell’archivio della Parrocchia e della Curia Vescovile. 

 


