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La Visita Pastorale  
è  

“una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti perso-
nali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. E’ occasione per ravvivare le energie de-
gli 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 pa-
storale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter 
determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica” (AS, n. 220). 
 Nel corso della Visita Pastorale il Vescovo privilegerà come interlocutori, indicati dal ma-
gistero ed emersi nel corso dell’ampia preparazione alla Visita, le famiglie, i poveri e i giovani. 
Tale scelta orienterà anche il progetto e il cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana, delle 
Parrocchie e delle Unità Pastorali in questi tre anni di Visita pastorale.  



CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE 
 
 Giovedì santo 13 aprile 2017, durante la Messa del Crisma si è data lettura della Bolla di indizione della Visita 

Pastorale 
 Domenica 7 maggio in ogni comunità parrocchiale si è consegnata la Lettera di indizione della Visita a tutto il 

Popolo di Dio e la preghiera per la Visita Pastorale.  
 Sabato 9 settembre in cattedrale e in concattedrale (suggerimento: anche in una Chiesa per ogni Unità Pastorale), 

sarà esposto il Santissimo Sacramento per una notte di adorazione per implorare dal Signore la grazia di una Vi-
sita Pastorale che sia segno della visita del Signore e di rinnovamento della vita della nostra Chiesa.  

 Domenica 10 settembre, in serata, si svolgerà la Celebrazione di apertura della Visita Pastorale contestualmente 
all’avvio del nuovo Anno Pastorale 2017-2018. È invitato tutto il Popolo di Dio.  

 
IN OGNI SINGOLA UNITÀ PASTORALE 

 
 Alcuni mesi prima della Visita Pastorale, la segreteria generale effettuerà un incontro con i moderatori e i parroci delle Uni-

tà Pastorali della Forania prescelta per consegnare gli strumenti (pastorali e liturgici) per il lancio, la promozione, e il cam-
mino di avvicinamento alla Visita pastorale.  

 Ogni Unità Pastorale e ogni parrocchia prevederà, nei tempi prossimi della visita pastorale, una adeguata preparazione spiri-
tuale, con momenti di formazione e di preghiera, mettendo in atto anche qualche ‘forma particolare’ (missioni al popolo, 24 
ore per il Signore, ritiri, lectio, Sacramento della riconciliazione, …). A livello parrocchiale sarà utile organizzare qualche 
incontro di formazione e di preghiera, sulle tematiche della Chiesa, della corresponsabilità. 

 Previamente alla Visita Pastorale, i Consigli pastorali parrocchiali e i Consigli di Unità Pastorale sono chiamati ad un di-
scernimento sulla situazione pastorale attuale, e una raccolta di aspettative sul futuro.  

 La segreteria generale incontrerà in un’unica serata tutti gli operatori pastorali di ogni singola Unità Pastorale.  
 Il Consiglio di Unità Pastorale, insieme alla segreteria, definirà il programma concreto della Visita - che durerà 15/20 giorni 

dal mercoledì alla domenica - da sottoporre all’approvazione del Vescovo.  
 Il Vescovo avvierà la Visita Pastorale con una celebrazione iniziale per tutta l’Unità Pastorale. Incontrando poi realtà pasto-

rali e sociali, categorie di persone e gruppi come pure il Consiglio di Unità Pastorale. 
 In ogni parrocchia il Vescovo ascolterà con serenità, attenzione e tempo prolungato i presbiteri, i consacrati, qualche laico e 

quelle situazioni particolari indicate dal parroco. Il vicario generale insieme all’economo, al vicario foraneo e al direttore 
dell’Ufficio dei Beni culturali, effettueranno la visita per gli aspetti istituzionali ed amministrativi, incontrando il Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici e qualche collaboratore.  

 Al termine della Visita nell’Unità Pastorale, il Vescovo incontrerà il Consiglio dell’Unità Pastorale per una prima verifica e 
per definire alcuni orientamenti da consegnare alle parrocchie e all’Unità.  

 Al termine della Visita in tutte le Unità Pastorali della Forania, il Vescovo incontrerà in congrega tutti i preti per stabilire 
con loro contenuti e modalità delle consegne di fine visita.  

 
Presumibilmente agli inizi del 2021 ci sarà un’ASSEMBLEA DIOCESANA, dove si raccoglieranno le indicazioni e i frutti della 
Visita, che diventeranno le linee guida per il successivo cammino della diocesi e delle nostre comunità cristiane.  

La visita pastorale ha quattro intenzioni prioritarie che ne dicono lo stile:  
ASCOLTO. Innanzitutto nella Visita pastorale il vescovo si prenderà cura 

dei ‘contatti personali’, ovvero delle relazioni. L’ascolto domanda di essere 
empatico, fraterno e paterno. E nello stesso tempo franco e schietto. Si 
innescano, così, sentimenti di fiducia, che favoriscono l’apertura del cuore, 
il senso di appartenenza, la gioia di lavorare per la medesima vigna.  

CONSOLAZIONE. Il Direttorio ci ricorda che la Visita pastorale è 
‘occasione per lodarli, incoraggiarli e consolarli’. La stima e la lode, nelle 
forme che la fantasia suggerirà, sono come un balsamo che ‘scende’ sul 
volto e sul cuore di quanti le ricevono (cfr. Salmo 133).  

CONVERSIONE. Si tratta di esortare ad una sana conversione personale e 
pastorale, prendendo coscienza della reale situazione pastorale della co-
munità e di alcune scelte necessarie da mettere in atto. Il primato spetta 
alla Parola che possiede una forza educativa, spinge ad una conversione 
permanente.  

VERIFICA. L’analisi svolta con cordialità e pazienza darà certamente esiti 
buoni, nella consapevolezza di essere accompagnati e di far parte di un 
cantiere più ampio, con il quale rimanere in comunione.  


