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PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE

Signore Gesù, 
tu solo sei l’Eterno Pastore delle nostre anime.
Tu ci visiti nel ministero del nostro Vescovo
che viene ad incontrarci.
Rafforza i vincoli di comunione 
che ci uniscono a Lui e ai nostri Presbiteri.
Aumenta in noi il desiderio 
di purificare e accrescere la nostra fede
mediante l’ascolto della Tua Parola,
con la conoscenza della nostra storia,
in una serena visione della realtà presente. 
Aiutaci a non disperdere il patrimonio di fede
che i nostri padri ci hanno lasciato.
Donaci sante vocazioni e ferventi presbiteri,
perché la tua Chiesa sia sempre 
strumento di salvezza per i peccatori,
segno di attenzione ai poveri
luogo di riconciliazione per tutti gli uomini.
Vergine Santissima, assistici con la sua protezione;
Santi Volterrani, intercedete per noi.  

     
Amen.
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Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: 
«Ritorniamo a far visita ai fratelli, 

per vedere come stanno» (At 15,36)

INTRODUZIONE

1. Già tre anni sono trascorsi dall’inizio del mio ministe-
ro pastorale in mezzo a voi. Quando pensavo di aver speso 
le mie migliori risorse e quindi di dover tirare i remi in barca 
per il fatto di essere arrivato ad un buon punto nell’eser-
cizio del mio ministero, mi sono ritrovato “catapultato” in 
una realtà che non conoscevo. La Provvidenza mi ha fatto 
incontrare con una Comunità vivace per iniziative e vetusta 
per tradizione, cosicché apprezzo ed ammiro non una Chiesa 
sorella di altre chiese in Toscana, ma una Chiesa che a buon 
diritto potrebbe definirsi Madre delle altre Chiese.

2. In questi tre anni ho già incontrato tutte le parrocchie, 
alcune anche molte volte, così pure le comunità religiose 
e le associazioni. Ringrazio di cuore clero e laici, religiose 
e religiosi, per la calorosa accoglienza che ho ricevuto, da 
parte di tutti. Si è instaurato così un clima di serena fiducia 
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e di schietta collaborazione. Ho constatato di persona e ho 
apprezzato la preoccupazione apostolica del clero, giusta-
mente impegnato nella trasmissione della fede più che nella 
celebrazione di sacramenti. Ammiro la fatica ministeriale 
dei presbiteri, l’entusiasmo del giovane clero, la presenza 
operosa delle religiose, la disponibilità e l’impegno evan-
gelico, spesso umile e nascosto, di numerosi fedeli laici e 
consacrati. Abbiamo, è vero, carenza di vocazioni religiose 
di vita attiva; abbiamo però alcuni centri di vita contempla-
tiva. Le parrocchie hanno assistenza religiosa assicurata, do-
vuta alla oculata distribuzione del clero che è stata fatta nel 
tempo passato. Per il momento non risentiamo della crisi di 
vocazioni sacerdotali; per il seguito vedremo. Ci dà fiducia 
la preghiera incessante per le vocazioni.

3. Questo periodo non è trascorso inutilmente, ma ha 
creato una base di comprensione e di accettazione reciproca, 
preludio a più impegnative collaborazioni. Questa accetta-
zione è stata facilitata anche al fatto che la realtà della nostra 
Diocesi consente al Vescovo di avere un rapporto piuttosto 
stretto e personale con tutti i presbiteri, con tutte le comuni-
tà religiose e le parrocchie. È un pregio di non poco valore 
del quale dobbiamo essere gelosi, e dobbiamo tenerne conto 
anche nelle scelte pastorali. Chi non ricorda la favola della 
rana e del bue? Le grandi realtà fanno impressione quando si 
guardano da lontano, ma viste da vicino spesso si rivelano di 
poca consistenza. Le piccole cose hanno un proprio fascino, 
e direi quasi una loro ‘grandezza’ sconosciuta alle grandi 
realtà. 
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4. La Visita Pastorale è l’occasione per ripensare e ri-
motivare la nostra attività a servizio del popolo di Dio. In 
queste poche pagine ho raccolto alcune riflessioni di carat-
tere generale sul nostro modo di evangelizzare; per il segui-
to sarà necessario provvedere con considerazioni per così 
dire settoriali e prevedere programmazioni specifiche: ad 
esempio per la pastorale familiare, vocazionale, della salute, 
del lavoro, della scuola, del mondo giovanile, degli anzia-
ni, dell’attività caritativa, e così via. Di queste ne parleremo 
prossimamente, sia per riscoprire le motivazioni teologiche, 
sia per trovare i modi di attuazione, lasciando ai singoli uffi-
ci preposti il compito di seguire lo svolgimento dell’attività. 
In questo senso l’Ufficio per la Pastorale Familiare ha già 
fatto un buon lavoro nel 2007.
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I - PROGRAMMARE L’ATTIVITÀ PASTORALE

5. Per il momento dunque mi preme puntualizzare alcuni 
principi generali per una visione globale dell’attività pasto-
rale. Nello spezzettare la pastorale e nel considerare i vari 
ambiti come realtà assolute, noi siamo succubi della menta-
lità corrente che cerca le specializzazioni, ma non cura l’in-
sieme, fino ad arrivare al punto che (dico con esagerazio-
ne) chi prega prende le distanze dalla politica, si occupa di 
se stesso e del suo Dio; e chi si esprime pubblicamente nel 
campo sociale o politico prende le distanze dalla pietà tradi-
zionale, si occupa del suo impegno nel mondo e non prega 
più. Esistono purtroppo persone impegnate socialmente che 
rinunziano alla propria identità cristiana e lasciano a gruppi 
tradizionali la Bibbia e la preghiera; di conseguenza perdono 
la visione cristiana della vita e si adeguano a seguire i principi 
della mentalità corrente, non hanno più nulla di specifico da 
offrire alle persone che lavorano nello stesso campo perché 
di cristianesimo è rimasto in loro una infarinatura esterio-
re. Sull’altro versante abbiamo persone che si riuniscono per 
leggere la Bibbia e pregare insieme, ma si preoccupano solo 
di Dio e della propria anima: non sanno tradurre in pratica la 
loro fede, vivono di nostalgie, si ritengono i soli ‘salvati’ e 
guardano gli altri dall’alto in basso.
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6. Nella misura in cui i cristiani si impegnano a garantire 
migliori condizioni di vita a coloro che soffrono la fame, i 
diritti umani alle persone oppresse e i vincoli di comunione a 
coloro che sono emarginati, devono essere spinti ad una pre-
ghiera più intensa e incessante. Queste persone che lavorano 
profondamente radicate sulla terra e appassionatamente ri-
volte a questa vita rinvigoriscono la loro fede nella misura in 
cui rimangono fedeli a quella speranza che Gesù ha portato 
nel mondo. Così pure è necessario che chi ha fatto esperien-
za di fede riesca a tradurre in impegno di solidarietà verso 
i fratelli quanto ha sperimentato nell’incontro con Dio. La 
parola ascoltata chiede di essere assimilata con la fede e la 
sottomissione, in quella totale subordinazione il cui modello 
è Abramo (Gn 15,6; 24,7). L’ascolto di Dio non deve essere 
fatto in modo materiale e passivo, ma con una disponibilità 
tutta attiva, e di conseguenza la risposta alla Parola deve es-
sere docilità della mente e docilità della condotta (Mi 6,8). 
Nessuno può mai essere perfetto nella contemplazione, se 
non dopo la fatica del lavoro operoso, perché si può anche 
entrare nella vita eterna senza contemplazione, ma non senza 
aver operato. Se la verità va cercata con amore, l’impegno 
della carità è un obbligo. “L’amore della verità cerca un re-
ligioso disimpegno, l’obbligo della carità accetta un onesto 
impegno” (SANT’AGOSTINO, De Civitate Dei, XIX,19).

7. L’attività pastorale non può essere lasciata all’im-
provvisazione o all’entusiasmo del momento. Tutti quanti ad 
esempio cominciamo a renderci conto, ora, del grave danno 
provocato dalla pastorale di improvvisazione che ha molti-
plicato senza criterio il numero delle Messe e banalizzato il 
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ricevere l’Eucaristia. Gesù nel Vangelo ci chiede di “essere 
prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Mt 
10,16) e di misurare le nostre forze in base alle necessità: “Chi 
di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calco-
lare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine?” 
(Lc 14,28). Nella Chiesa, come del resto in qualsiasi società, 
è necessario misurare le proprie forze ed avere obiettivi chiari 
e raggiungibili. È necessaria una struttura organica che tenga 
conto della crescita del Corpo di Cristo, il quale amplia il suo 
raggio d’azione con scelte sempre nuove. È necessario tener 
vivo il fuoco degli slanci e delle iniziative, perché non vadano 
disperse nella sabbia dell’improvvisazione le tante cose buo-
ne “che lo Spirito suggerisce alle Chiese” (Ap 2,7).

8. I cambiamenti sociali e produttivi, la mobilità della 
popolazione, l’impoverimento culturale ed economico, la 
presenza di persone di altre etnie, sono fenomeni dei quali 
non si può non tener conto nello sforzo di trasmissione della 
fede. Ma insieme alla preveggenza umanamente possibile, 
Gesù ci invita ad avere le armi evangeliche della semplici-
tà e della prudenza, con tanta fiducia nell’assistenza del suo 
Spirito. Non è più pensabile ridurre la nostra attività ad “una 
pastorale di conservazione”, ma neppure si risolve il proble-
ma della pastorale per il nostro tempo con soluzioni che non 
coinvolgano la nostra persona o affidate all’improvvisazione. 
“Chi sposa con troppa fretta l’oggi, già domani verrà inevi-
tabilmente considerato antiquato” (JOSEPH RATZINGER, 
Relazione in seminario, Milano 24.3.1993; J. RATZINGER/
CH.SCHÖNBORN, Introduzione al catechismo della Chiesa 
Cattolica, Roma 1994, pag. 11).
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9. È chiaro che nessuno può reggere il peso e l’ansia di 
un incarico che nasca solo da un programma organizzativo 
e non sia sostenuto da una ragione di fede e da un impeto 
del cuore. L’organizzazione ecclesiale non risponde a crite-
ri burocratici o aziendali, ma insegue lo sviluppo della vita 
delle singole persone e si misura con queste. Scriveva pochi 
giorni fa mons. Mariano Crociata: “Diventa comodo illuder-
si che basti una sterile elaborazione di formule, in realtà ra-
ramente idonee ad affrontare e risolvere i problemi. Bisogna 
intendere l’indole spirituale del malessere che ci affligge: 
siamo poveri di idealità, di pensiero, di orizzonti di speran-
za. Non bastano tecniche e programmi, peraltro necessari; ci 
vogliono persone rinnovate” (Avvenire, 15 agosto 2010).

10. Leggevo in una antologia di scritti di santa Teresa 
Benedetta della Croce (Edith Stein): “La mia vita comincia 
da capo ogni mattina e termina ogni sera, non ho proget-
ti né mire di più lunga durata; la previsione, naturalmente, 
può far parte del lavoro quotidiano – un’attività scolastica 
ad esempio è impossibile senza un piano – ma non deve mai 
essere una ‘preoccupazione’ per il giorno dopo”. E ancora: 
“Si deve accogliere la propria missione giorno per giorno, 
attraverso il contatto con Dio, non sceglierla. Bisogna consi-
derarsi uno strumento e soprattutto ritenere le forze con cui 
si lavora (nel nostro caso l’intelletto) qualcosa che usiamo 
non noi, ma Dio in noi” (EDITH STEIN, Selbstbildnis in 
Briefen, 54-55).

11. Nei piani di evangelizzazione e nei progetti di rifor-
ma, dov’è l’impegno personale di santificazione? Non sono 
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più giovane, e tante volte ho partecipato a riunioni puramen-
te formali in cui si è dato sfogo all’immaginazione di una 
serie di bei progetti che nessuno poi ha condotto a compi-
mento. Molti cristiani hanno paura di sporcarsi le mani e si 
rifugiano in piani astratti di evangelizzazione e di riforma, 
con un rigore ammirevole, ma applicabile solo agli altri. È 
ricorrente la tentazione di moltiplicare esperienze religiose, 
più spettacolari che profonde, più eccitanti che maturan-
ti, spesso prive di quella continuità che fa maturare frutti 
spirituali e dà il tempo di fare scelte coerenti. Il significato 
etimologico di ‘parrocchia’ è ‘vicino, presso le case’ (dei 
fedeli). La missione della Chiesa è di mescolarsi con la vita 
quotidiana dei fedeli, condividendo giorno per giorno “gioie 
e speranze, tristezze e angosce” (GS 1). La Chiesa è cre-
sciuta per la capacità dei suoi membri di stare nelle cose di 
tutti i giorni: nel catechismo ai bambini, nella preparazione 
ai sacramenti, nella visita agli ammalati, nella benedizione 
alle famiglie, nei pellegrinaggi ai santuari, nell’essere vici-
ni alle persone dalla nascita alla morte. La quotidianità, la 
lunga durata fa crescere la fede all’interno e dà credibilità 
all’esterno. Durante l’occupazione nazista di Roma nel ‘43-
44 non con proclami, ma con gesti quotidiani la Chiesa e i 
cattolici romani salvarono ebrei e perseguitati.
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II - VITA DI PREGHIERA

12. Abbiamo appena terminato l’anno sacerdotale nel 150.
mo del Curato d’Ars; oggi (23 settembre) ricorre la memoria 
liturgica di San Pio da Pietrelcina. Abbiamo quindi sotto gli 
occhi come il sacerdote può portare la salvezza alle anime 
anche senza eloquenza, ma non le può commuovere o spro-
nare senza la preghiera e l’aiuto dello Spirito Santo. Per co-
struire una Chiesa abbiamo bisogno di santità, ma questa da 
dove può venirci se non dallo Spirito Santo? Ben a ragione 
al centro del soffitto ligneo della nostra cattedrale è rappre-
sentato lo Spirito Santo, circondato dai santi volterrani: solo 
lo Spirito è sorgente della santità. L’aiuto dello Spirito, sia 
materiale sia spirituale, si ottiene con la preghiera. Quando 
Pietro era in carcere, “dalla Chiesa saliva incessantemente 
a Dio una preghiera per lui” (At 12,5); e san Paolo scrive 
ai Filippesi: “Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi 
ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio 
con gioia… So che questo servirà alla mia salvezza, grazie 
alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo” 
(Flp 1,3-4.19). 

13. Ogni sacerdote deve essere convinto che la preghie-
ra sta al primo posto (anche per avere vocazioni), e deve 
avere il coraggio di chiedere anche per sé le preghiere del 
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suo popolo, perché attraverso tali preghiere egli riceve dallo 
Spirito Santo l’aiuto che di volta in volta gli è necessario. 
Quanti sono i fedeli che pregano per il loro parroco e per i 
suoi collaboratori? Forse tanti non lo fanno perché non sono 
mai stati incitati a farlo. E le persone che organizzano at-
tività pastorali o feste patronali o danno vita a campagne 
per la raccolta di fondi, sono consapevoli che la preghiera 
è elemento di benedizione di Dio? Per costruire una Chiesa 
occorrono “pietre vive” (1Pt 2,5), e le pietre vive costrui-
te come edificio spirituale sono la comunità cristiana unita, 
prima nella preghiera e poi nell’azione.

14 15



III - CHIAMATA PERSONALE 

14. “Nel realizzare il piano della redenzione, Dio ha vo-
luto chiedere la collaborazione dell’uomo: la Sacra Scrittura 
narra la storia della salvezza come una storia di vocazio-
ni. Ogni vocazione nasce infatti dall’incontro di due liber-
tà, quella divina e quella umana” (GIOVANNI PAOLO II, 
Messaggio per la 34.ma Giornata Vocazioni, 1997). Tutta la 
storia della rivelazione è una storia di vocazioni, tanto che 
la Bibbia può essere ritenuta ben a ragione il libro vocazio-
nale per eccellenza. Le tappe più significative della storia 
della salvezza sono contrassegnate dalla chiamata di alcuni 
individui ai quali Dio affida una missione da svolgere nella 
Chiesa e nel mondo per portare avanti il suo progetto  nei 
riguardi della creazione, dell’uomo e dell’intera umanità.

15. La chiamata di ogni cristiano non è una iniziativa per-
sonale, non dipende dalle proprie capacità intellettuali o or-
ganizzative, e neppure deriva da una designazione popolare. 
Il Signore è molto libero nelle sue scelte, e chiama le perso-
ne più impensate. Ammette San Paolo: “Io non sono degno 
di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa 
di Dio” (1Co 15,9). Quando Gesù chiama non fa un esame 
attitudinale, non guarda all’aspetto esteriore (cfr 1Sm 16,7), 
non rimprovera per le debolezze umane, ma chiede una cosa 
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sola: “Mi ami tu?” (Gv 21,16). Il cristiano è un chiamato da 
Dio per essere suo cooperatore nella trasmissione del mes-
saggio di grazia e di pace nel mondo. “Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate…
”(Gv 15,16). Così è stata la vocazione di Isaia, Geremia, 
Ezechiele e degli altri profeti dell’Antico Testamento. Nel 
Nuovo Testamento la stessa forza si impossessa degli apo-
stoli e li rende testimoni di Cristo fino ai confini della terra 
(At 1,8).

16. La risposta non è un mezzo di affermazione nella vita 
sociale, un mezzo per procurarsi fama e reputazione, ma un 
dovere di fedeltà verso chi ha chiamato e mandato con un 
compito preciso: portare a tutti la Buona Novella della sal-
vezza. Chi è interpellato deve rispondere in prima persona, 
perché Gesù si rivolge a ciascuno personalmente. È vero che 
siamo solidali con tutti e portiamo i pesi gli uni degli altri, 
ma la chiamata cristiana è individuale, e così deve essere la 
risposta. Nelle promesse battesimali il sacerdote fa la do-
manda al plurale: rinunziate, credete? La risposta è sempre 
al singolare: rinunzio, credo. Ciascuno risponde per sé.

17. La coscienza di essere chiamato è essenziale all’apo-
stolo per vincere le difficoltà che incontrerà sulla strada di 
predicatore. Il non aver intrapreso per sua volontà un mini-
stero così difficile gli dà la certezza di aver diritto all’aiuto 
di Dio: nulla di più rassicurante per chi è consapevole di non 
essere all’altezza del ministero più divino che esiste. “Non 
ero profeta, né figlio di profeta. Il Signore mi prese e mi dis-
se: Va’, profetizza al mio popolo Israele” (Am 7,14-15).
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IV -  CONSACRAZIONE PER GLI ALTRI

18. La chiamata personale è una consacrazione che l’uomo 
non riceve per sé, ma per gli altri, sull’esempio del Signore Gesù 
che all’inizio della sua predicazione dice: “Mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio” 
(Lc 4,18). E al momento di affrontare la sua passione dà que-
sta spiegazione: “Per loro io consacro me stesso, perché siano 
anch’essi consacrati nella verità” (Gv 17,19). La consacrazione 
di Gesù è la sua separazione dal mondo per essere esclusiva pro-
prietà del Padre, è l’offerta mediante la quale si dona al Padre. 
Egli fa questo per santificare gli apostoli, e la santificazione de-
gli apostoli consiste in una selezione dalla schiera degli altri per 
essere donati a Dio in vista di una missione: “Ne costituì Dodici 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14). 
L’apostolo deve essere santificato per essere l’inviato di Dio e 
portatore della sua Parola. Solo chi si purifica dal peccato e si 
unisce a Dio può comprenderne la realtà profonda e farla cono-
scere ai fratelli, cioè vivere nella santità e trasmetterla. Non può 
insegnare agli altri la via migliore da seguire chi non l’ha appre-
so prima per se stesso; non può essere apostolo chi non vive a 
contatto diretto con Dio. 

19. Al termine del Grande Giubileo, nella festa dell’Epifania 
2001, il papa Giovanni Paolo II scriveva: “La prospettiva entro 
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cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità. 
Finito il Giubileo, ricomincia il cammino ordinario, ma additare 
la santità resta più che mai un’urgenza della pastorale” (Novo 
millennio ineunte, 30). Per additare la santità è necessario esse-
re “santi”, cioè avere a cuore il proprio compimento, la propria 
felicità a tal punto da aiutare anche gli altri a fare lo stesso cam-
mino. Il primo e principale impegno di chi lavora nella vigna del 
Signore è dunque quello di essere unito a Cristo, la vera vite, la 
pietra angolare. Solo questa unione a Cristo comporta anche la 
dignità del servizio verso la comunità. L’uomo di Dio è l’uomo 
di un grande amore: Dio lo incanta, lo affascina; egli gusta Dio e 
la sua bontà lo stupisce ogni giorno di più. Tanto più gli uomini 
che lo circondano si dimostrano insensibili, tanto maggiormente 
si sente impegnato sulla via della santità a nome di tutti, perché 
quanto più il singolo ha cura di se stesso e si muove per raggiun-
gere il proprio bene autentico, tanto più è capace di contagiare 
anche gli altri. L’opposto del celebre slogan di John Fitzgerald 
Kennedy, ‘un po’ meno io, un po’ più noi’: solo a partire dal ‘più 
io’ si arriva al ‘più noi’.

20. La vocazione individuale è in funzione della vocazione 
collettiva: riguarda cioè la chiamata da parte di Dio di alcuni 
individui, i quali si rendono disponibili per fare una particolare 
esperienza con Cristo, condividono la sua vita e accettano di di-
ventare suoi messaggeri davanti agli uomini. Aiutare tutti a sco-
prire il valore e il significato della vita, a perseverare nella fede 
e nell’alleanza, a vivere davanti a Dio e agli uomini in modo 
sacerdotale, profetico e regale: questo il senso della loro voca-
zione-missione. Osserva molto saggiamente Giovanni Paolo II: 
“Nella mia ormai lunga esperienza, tra tante situazioni diverse, 
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mi sono confermato nella convinzione che soltanto dal terreno 
della santità sacerdotale può crescere una pastorale efficace, 
una vera ‘cura animarum’. Il segreto più vero degli autentici 
successi pastorali non sta nei mezzi materiali, ed ancor meno 
nei ‘mezzi ricchi’. I frutti duraturi degli sforzi pastorali nascono 
dalla santità del sacerdote. Questo è il fondamento!” (Dono e 
mistero, cap. IX). 

21. Questo discorso della santità personale per l’evangelizza-
zione vale dunque prima di tutto per i presbiteri in cura d’anime. 
Sarebbe un errore gravissimo se il sacerdote trasportato da falso 
zelo trascurasse la propria santificazione per immergersi nelle 
opere esteriori del ministero sacerdotale, per quanto buone pos-
sano essere. Il presbitero che santifica se stesso santifica pure 
le persone che gli sono affidate. Dice a questo proposito San 
Gregorio di Nazianzo: “Prima purificarsi e poi purificare, pri-
ma lasciarsi istruire dalla sapienza e poi istruire, prima diventare 
luce e poi illuminare, prima avvicinarsi a Dio e poi condurvi gli 
altri, prima essere santi e poi santificare” (Orazione II, n. 71).

22. Anche se questo discorso vale anzitutto per i presbiteri, 
non è loro prerogativa, ma riguarda tutti i membri del Popolo di 
Dio, perché la trasmissione della fede è opera di tutti, avviene 
per comunicazione da persona a persona, con un contatto per-
sonale. Non è un fatto collettivo, non ha bisogno di grandi di-
scorsi o grandi proclami, ma è come un contagio. Chi vive di 
fede, chierico o laico che sia, con la sua vita conduce gli altri 
a credere. L’azione di evangelizzare non è un puro e semplice 
insegnamento, non è arruolamento sociale o politico, e neanche 
imbonimento pubblicitario: non ha corrispondenza con altre at-
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tività umane. Evangelizzare significa annunciare un messaggio 
di speranza, perché il Vangelo è ottimismo, è gioia, è ‘beatitu-
dine’. Un Vangelo comunicato nella tristezza, o che porta alla 
tristezza, è un controsenso.  

23. Così il card. Martini delinea la figura del cristiano: “Il 
discepolo evangelico si lascia continuamente ispirare dall’ideale 
presentato nel Discorso della montagna. È un uomo sincero e 
leale, che mantiene la parola data, non cerca onori e ricchezze 
sulla terra, non è schiavo del denaro né dell’audience, non si 
preoccupa di apparire, sa che il Padre celeste ha cura di lui e 
perciò vive nella pace. È un uomo gentile e affabile, dal cuore 
puro e dall’occhio limpido” (CARLO M. MARTINI, Il discorso 
della montagna, 2006, p. 85). In questo momento della storia la 
Chiesa ha bisogno di uomini di fede che con la loro vita rendano 
credibile Dio in questo mondo. “Abbiamo bisogno di uomini 
che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera 
umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illu-
minato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che 
il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro 
cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini 
toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini” (JOSEPH 
RATZINGER, Discorso a Subiaco, 1° aprile 2005).

24. Quando si dice che il cristiano è l’uomo della Parola, non 
lo è principalmente perché parla per annunciare il messaggio, 
ma per il fatto che anteriormente all’agire si è messo in ascol-
to della Parola di Dio ed in essa ha trovato il motivo della sua 
azione. Il nostro impegno è prima di tutto quello dell’ascolto 
della Parola di Dio, un ascolto fatto in uno slancio d’amore, per-
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ché il cuore di Dio non si penetra con i ragionamenti, ma con 
l’esperienza dell’amore, e solo quando uno entra nella profon-
dità dell’incontro con Cristo è pronto per andare verso i fratelli. 
Un ascolto fatto nella preghiera e nell’umiltà, perché mentre “la 
Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a dop-
pio taglio, penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello 
spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e 
i pensieri del cuore” (Eb 4,12), noi invece siamo fragili e sempre 
bisognosi dell’assistenza del Signore Gesù. L’ascolto è anche 
richiesta di aiuto, perché non possiamo contare sulle nostre for-
ze: dobbiamo puntare sull’aiuto divino, dato che spesso la mis-
sione è soggetta all’insuccesso e lo scoraggiamento è sempre 
minacciante per chi non è radicato nell’umiltà. L’ascolto deve 
avvenire a piccoli passi: non si può capire tutto e subito. Se le 
difficoltà dell’apostolato, come pure quelle della vita, ci fossero 
presentate tutte insieme, non avremmo mai il coraggio di inizia-
re qualsiasi attività. Il paragone non vuole essere irriverente, ma 
si può pensare alle tre regole del gioco della ‘dama’: si avanza 
sempre senza mai retrocedere, si avanza solo di una casella alla 
volta, e solo quando si è arrivati ‘a dama’ si è liberi di voltarsi in 
tutte le direzioni.
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V - VITA DI CARITÀ 

25. Gesù ha rivelato e praticato l’amore del prossimo. 
Egli ci ha dato l’esempio, condividendo la sua vita con tut-
ti gli esclusi del suo tempo, fino al gesto di chinarsi a la-
vare i piedi ai discepoli. Dall’azione del maestro e signore 
consegue il dovere dei discepoli di prestarsi reciprocamente 
un simile servizio. Se il Maestro è umile fino a servire (Lc 
22,27), tanto più devono esserlo i discepoli e mostrarlo con i 
fatti. Se il Maestro lava umilmente i piedi (Gv 13,1-11), con 
lo stesso spirito devono farlo anche i discepoli, perché sono 
stati chiamati e inviati non per fare i padroni, ma per testi-
moniare l’amore del Padre rivelato dal Figlio. La ragione 
prima dell’invio dei discepoli in missione è la compassione 
che Gesù sente intensamente quando, osservando le folle, le 
vede “stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore” 
(Mt 9,36) e dice: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché man-
di operai nella sua messe!” (Mt 9,37-38). L’amore compas-
sionevole deve spingere alla preghiera per gli operai della 
messe. L’amore compassionevole per l’uomo deve muovere 
i passi dei discepoli come ha commosso il cuore di Gesù. 
Servizio e sostegno alla debolezza dell’uomo sono le cose 
che devono animare il cristiano, non lo spirito di proseliti-
smo o di conquista. 
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26. L’amore del prossimo è soltanto cristiano, ed alla base 
di questo amore c’è la Trinità, c’è Dio che si rivela come 
comunione di amore (cfr 1Gv 4,8). Gesù si identifica con 
i bisognosi: affamati, assetati, forestieri, nudi, malati, car-
cerati. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25, 40). Amore di Dio e amore del prossimo si fondono in-
sieme: nel più piccolo incontriamo Gesù stesso e in Gesù 
incontriamo Dio. Questo amore comincia da chi ci è vici-
no, da chi incontriamo ogni giorno. Esso è reciproco aiuto 
fraterno ed espressione dell’adesione dei fedeli a Cristo. La 
vita dei cristiani non è segnata dall’individualismo, anzi la 
loro vita spirituale intensifica le mutue relazioni, cosicché 
essi sono attenti gli uni agli altri E non può essere diversa-
mente, poiché la fede li unisce a un “sommo sacerdote mi-
sericordioso” che sa “prendere parte alle nostre debolezze” 
(Eb 2,11-18; 4,15). I cristiani si aiutano reciprocamente per 
evitare i pericoli che li minacciano, e si incoraggiano gli uni 
gli altri a progredire verso Dio con confidenza (Eb 3,12-13; 
4,1; 10,25; 12,15). Il loro amore fraterno si manifesta anche 
in modo molto concreto con l’aiuto materiale recato genero-
samente a quelli che ne hanno bisogno: malati o indigenti, 
cristiani carcerati o in cerca di riparo (Eb 10,33-34; 13,1-3). 
Parallelamente all’aiuto fraterno si sviluppa la mutua acco-
glienza, la sopportazione, la concordia. 

27. Troppo spesso abbiamo ceduto alla tentazione dell’ef-
ficientismo: per andare verso i lontani abbiamo trascurato i 
vicini. Abbiamo sognato comunità perfette, abbiamo messo 
le ideologie e le questioni di principio al di sopra del valore 
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delle persone e dell’accettazione reciproca, abbiamo sacri-
ficato la carità interna per apparire migliori all’esterno, ma 
non abbiamo realizzato niente. Insieme a questa tentazio-
ne dell’efficientismo siamo stati vittime della tentazione del 
perfezionismo: ci siamo sentiti giudici nella Chiesa e abbia-
mo ritenuto veri cristiani e membri della Chiesa solo coloro 
che corrispondevano a parametri fissati da noi stessi. Ma la 
santità non è una meta raggiunta; la santità è un cammino di 
ascesi, e le nostre comunità sono composte da perfetti e da 
imperfetti. Se il Padrone della messe ha rimandato il giudi-
zio alla fine dei tempi (cfr Mt 13,24-30), possiamo noi essere 
giudici più severi? Molte volte abbiamo constatato che per-
sone un tempo lontane dalla Chiesa sono poi diventate più 
ferventi dei tiepidi, i quali sono rimasti sempre tali. 

28. Non possiamo dividere le persone con una linea ver-
ticale: da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. Anche i 
peccatori fanno parte della Chiesa, ed il bene e il male si 
dividono con una linea orizzontale che purtroppo passa an-
che attraverso la nostra persona (Cfr Rm 7,18-23). Scriveva 
Erasmo da Rotterdam a Lutero: “Io non mi sono mai stac-
cato dalla Chiesa cattolica. So che in questa Chiesa, che voi 
chiamate pretesca, ci sono molti che mi dispiacciono, ma ce 
ne sono molti anche nella vostra Chiesa. Io sopporto dunque 
questa Chiesa, finché non ne vedrò una migliore, ed essa è 
ben costretta a tollerare me, finché io non diventi migliore” 
(ERASMO, Hyperaspistes, in: ALLEN, Opus Epistolarum 
Erasmi, 1273,26 e 1275,28). È una eresia ricorrente, e pur-
troppo anche attuale a causa del pullulare di gruppetti elitari, 
quella di distinguere la Chiesa dei perfetti dalla Chiesa dei 
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peccatori. Non dimentichiamo l’insegnamento del Concilio: 
“Mentre Cristo non conobbe il peccato e venne solo allo sco-
po di espiare i peccati del popolo, la Chiesa, che comprende 
nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bi-
sognosa di purificazione, avanza continuamente per il cam-
mino della penitenza e del rinnovamento” (LG 8). Il ricono-
scere i propri peccati è l’inizio del cammino verso la santità: 
“Questa Chiesa confessa le sue ferite, questa Chiesa vuole 
essere curata” (SANT’AMBROGIO, De Pænitentia, 1,7,30-
32).
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VI - FORMAZIONE TEOLOGICA E CULTURALE

29. Le opere di carità non sono solo le strutture, né esclu-
sivamente quei servizi che rispondono ai bisogni materiali, 
ma anche quelle iniziative che tendono alla formazione dei 
membri della comunità, rispondono ai bisogni relazionali e 
culturali, mettono insieme le energie per migliorare le risposte 
ai bisogni. Per un cristiano quindi la cultura non è possesso, 
strumento di potere, fonte di prestigio, ma è carità, è parte-
cipazione all’amore di Gesù verso gli uomini. La presenza 
cristiana nel mondo si esprime e passa attraverso una testimo-
nianza che va dalla preghiera all’impegno culturale ispirato 
alla visione evangelica. La nostra fede deve generare cultura; 
deve portarci ad affrontare i problemi e a vivere le situazioni 
in modo coerente alla convinzione cristiana. Per una nuova 
evangelizzazione occorre una nuova cultura, non monumenti 
del passato, ma cultura contemporanea, cultura della nostra 
società attuale. Tutti, clero e laicato, siamo coinvolti in questo 
momento di trasformazione culturale profonda. Dobbiamo 
quindi interrogarci sul metodo e sullo stile, e soprattutto capire 
di che cosa il nostro tempo abbia bisogno. Dobbiamo acqui-
sire gli strumenti adeguati per un confronto culturale, perché 
abbiamo responsabilità verso gli uomini ai quali il Signore ci 
manda. Forse prima di arrivare a grandi illuminazioni ci sarà 
bisogno di un periodo di silenzio e di solitudine.

26 27



30. Una cultura che non si accorge del mistero e non si 
misura con esso è ben misera cosa e può diventare estrema 
violenza morale. Ha detto il Santo Padre durante la visita 
in Francia del 2008: “Una cultura meramente positivista 
che limitasse al campo soggettivo e come non scientifica la 
domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, 
la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo 
dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere 
che gravi. La ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarlo, 
che ha fondato la cultura dell’Europa, rimane anche oggi il 
fondamento di ogni vera cultura” (Discorso al Collegio des 
Bernardins, 12.9.2008). Occorre quindi elaborare proposte 
idonee a presentare le ragioni della fede in modo credibile e 
condivisibile, prestando attenzione alle domande e alle scel-
te delle persone che ci sono attorno. Se nel Medioevo era 
comune per tutti il senso del sacro, oggi dobbiamo ricupera-
re questa dimensione di apertura verso il mistero. Non vi è 
difesa contro la tragica perdita della realtà divina, se non nel 
quotidiano rinnovamento della fede in Cristo.
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VII - L’ANIMA MISSIONARIA DELLA CHIESA

31. La Chiesa come organizzazione visibile che cammi-
na nella storia non è che un involucro, una conchiglia per 
ospitare ciò che conta e che solo la fede può scorgere: cioè il 
mandato della carità e il mistero del Cristo e dei suoi sacra-
menti, in particolare dell’Eucaristia. “Noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordi-
naria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi” (2Co 
4,7). Il mondo si occupa di Vaticano, di Sacri Palazzi, di 
Nomenklatura gerarchica, ma tutto questo non è che un 
mezzo (sempre riformabile e spesso opaco) per l’unico vero 
fine: l’annuncio del Vangelo. Il Vangelo non è una illusione, 
ma una verità sulla quale è ragionevole basare la propria esi-
stenza, e la predicazione del Vangelo è un mistero nel quale 
la Chiesa è semplice collaboratrice dello Spirito Santo. Non 
è la Chiesa che annunzia Cristo, è Cristo che parla attraverso 
la Chiesa. L’io della Chiesa è Cristo. La Chiesa non ha una 
sua consistenza autonoma, non ha una sua personalità, non 
può dire “io”. La Chiesa si spersonalizza in Cristo, perché la 
Chiesa è Cristo che ci viene incontro.

32. La Chiesa evangelizza non solo quando predica e 
fa catechesi, ma anche quando contempla, quando prega, 
quando ama, quando serve in silenzio, quando si spoglia per 
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i poveri, quando soffre per essi. Evangelizza non solo per 
quello che dice, ma soprattutto per quello che è e per quello 
che fa. Evangelizzare è testimoniare la carità, e il giudizio 
sarà sulla carità (cfr Mt 25,31-46). La testimonianza della 
vita vissuta nella carità fraterna è la predica migliore che 
possiamo fare. Gesù dice: “Da questo tutti sapranno che sie-
te miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,35). La comunione ecclesiale (specialmente tra gli ope-
ratori pastorali) è richiesta da Gesù come condizione della 
credibilità del nostro annuncio. A quanto mi risulta, al tempo 
della Chiesa primitiva vedendo le prime comunità cristiane 
i pagani non dicevano: “Guardate come ci amano, guardate 
quanto bene ci vogliono”, ma: “Guardate come si amano”. 

33. È l’amore reciproco che evangelizza, che rende pre-
sente l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
che rende credibile la missione della Chiesa, non i discorsi 
dei teologi o i favori dei politici. La testimonianza di que-
sto amore è la forza della Chiesa, è l’anima missionaria, e 
tutti ne siamo responsabili. Questa testimonianza si rafforza 
quando i cristiani vivono l’appartenenza alla Chiesa nel dia-
logo, nell’umile disponibilità ai diversi servizi, nel riconosci-
mento delle capacità altrui, e allontanano la tentazione della 
divisione e della sopraffazione sugli altri. Oltre che segno di 
credibilità, questa comunione è quanto di meglio possiamo 
offrire al Padre: “Il sacrificio più grande da offrire a Dio è 
la nostra pace e la fraterna concordia, è il popolo radunato 
nell’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (S. 
CIPRIANO, Sul Padre nostro, 24; LG 4).
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34. Questa carità cristiana, questo “amore che evangeliz-
za” non si lascia condizionare e imbrigliare da piani, da pro-
getti, da programmi, da strategie e tattiche; è trasparente e 
non ha secondi fini. “Se anche dessi in cibo tutti i miei beni 
e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi 
la carità, a nulla mi servirebbe” (1Co 13,3). Noi potremmo 
distribuire in beneficenza fiumi di monete, avere le scuole 
più perfette ed i centri ricreativi più attrezzati, allestire dor-
mitori e mense per tutti: se non abbiamo la carità, troveremo 
solo e sempre delle persone che approfitteranno della nostra 
generosità, ma non accoglieranno il messaggio evangelico, 
perché senza amore non saremo convincenti. 

35. Molto spesso la conversione delle anime e la loro 
apertura verso il solo Salvatore passa attraverso sofferenze e 
incomprensioni. L’apostolo non si aspetta dei successi spet-
tacolari: gli basta la consapevolezza di aver corrisposto alla 
sua chiamata (cfr Lc 17,7-10). È il Signore che fa crescere 
(1Co 3,6), e se si semina, qualcuno raccoglierà (Gv 4,37-
38). Nell’opera di evangelizzazione bisogna sempre far ri-
ferimento ad una realtà spirituale più grande della propria 
persona. Soltanto Dio può toccare il cuore dell’uomo: né la 
scienza, né la sapienza umana, né i miracoli, né l’eloquenza 
possono aprire a Dio un cuore incredulo. Il cuore umano 
smette di cercare solo quando è sedotto da una passione o da 
un amore, e Dio solo conosce le strade che dall’intimo por-
tano a lui, o meglio ancora: Dio solo può entrare in un cuore 
e porvi la sua dimora. “Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce 
la città, invano veglia il custode” (Sal 126,1). 
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VIII - LA VISITA DEL VESCOVO

36. È dunque giunto il tempo di iniziare la Visita Pastorale, 
secondo quanto prescrive il Codice di Diritto Canonico: “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 im-
pedito, tramite il Vescovo coadiutore, o l’ausiliare, o il Vicario 
generale o episcopale, o un altro presbitero” (CJC 396,1). La 
cura del Vescovo verso quella parte di Chiesa che gli è affida-
ta non consiste nel condecorare feste religiose o presenziare 
a una o all’altra manifestazione, ma consiste nell’incontrare 
personalmente il Popolo di Dio, come dice anche il Direttorio 
per il ministero dei Vescovi: “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 struttu-
re e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi 
conto delle circostanze e difficoltà  del lavoro di evangelizza-
zione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della 
pastorale organica” (Apostolorum Successores, 220).
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37. Pertanto la Visita è “un autentico tempo di grazia e 
momento speciale, anzi unico, in ordine all’incontro e al 
dialogo del Vescovo con i fedeli” (Pastores Gregis, 46). La 
prospettiva specifica della Visita Pastorale è proprio quella 
dell’incontro con le persone: il primo posto spetta quindi al 
clero e alle persone che prendono parte a vario titolo all’apo-
stolato, sia individualmente che in gruppi o istituzioni. In 
secondo luogo la Visita Pastorale interessa anche le cose e 
i luoghi: per questo motivo alcuni incaricati dal Vescovo 
esamineranno le questioni di carattere amministrativo, men-
tre l’incontro con le persone sarà riservato al Vescovo (cfr 
Pastores Gregis, 46). 

38. Nella Visita del Vescovo nessuno si senta escluso, cre-
dente o non-credente, anzi, trovi l’occasione di incontrare il 
Vescovo nelle forme e appuntamenti che vengono proposti. 
“Nella sua Visita Pastorale il Vescovo esercita più da vicino 
per il suo popolo il ministero della Parola, della santificazio-
ne 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, so-
prattutto, il Vescovo ha il diretto contatto 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” (Pastores 
Gregis, 46).

39. Questa Visita riflette e in qualche modo rende attuale 
la visita di Gesù, “il grande pastore delle pecore” (Eb 13,20), 
il pastore che vigila sulle vostre anime (1Pt 2, 25; 5,4), colui 
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che “ha visitato e redento il suo popolo” (Lc 1,68) e continua 
a visitarci col dono del suo Spirito (cf. Mt 28,20; Gv 14,16-
17). Proprio perché il modello rimane sempre il “Pastore dei 
pastori” (1Pt 5,4), il Direttorio dei Vescovi raccomanda al 
Vescovo bontà e semplicità: “Avendo come modello Gesù, 
il buon Pastore, il Vescovo si presenti ai fedeli non ‘con 
ostentazione di eloquenza’ (1Co 2,1), né con dimostrazioni 
di efficientismo, bensì rivestito di umiltà, bontà, interesse 
per le persone, capace di ascoltare e di farsi comprendere” 
(Apostolorum Successores, 223).

40. La Visita Pastorale vuole dare un completamento 
“canonico” alla collaborazione già instaurata e stimolare le 
iniziative per la “nuova evangelizzazione” secondo i sugge-
rimenti contenuti nella prima parte di questa lettera. Quello 
che si sta facendo ha bisogno di avere per così dire un ricono-
scimento giuridico ed un mandato ufficiale, come ci insegna 
la storia della Chiesa. Lo spirito di iniziativa non deve essere 
mortificato da quanto è istituzionale, ma la libera iniziativa 
confrontata con sani e collaudati principi diventa portatrice 
di frutti di bene e non occasione di disgregazione. 

41. Sarebbe molto meschino e riduttivo vedere nella Visita 
Pastorale un adempimento burocratico da parte del Vescovo 
o uno strumento d’indagine sulle parrocchie. Siamo tutti a 
servizio del popolo di Dio per una scelta fatta con entusia-
smo, e l’unica ricompensa l’attendiamo dall’eterno Pastore 
delle nostre anime, non da riconoscimenti terreni. Così pure 
è ingenuo chi si aspetta dalla Visita Pastorale la soluzione 
di tutti i problemi, e non ha atteggiamento costruttivo chi 
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vede nella Visita Pastorale ‘un fuoco di paglia’ che non la-
scerà traccia. La nostra vita cristiana ha bisogno di vedere, 
ascoltare, far tesoro e assimilare quanto la Provvidenza ci 
offre. Non possiamo essere come un imbuto che non trat-
tiene niente, o peggio come un setaccio che trattiene solo 
le scorie e lascia passare la parte buona del grano. La fede 
cresce e matura se è alimentata giorno per giorno e fa tesoro 
di quanto ci viene offerto. Nessuno è già arrivato alla per-
fezione, così da non aver bisogno di nulla, e nessuno è così 
lontano da Dio da non poter essere trasformato dalla grazia.

42. La Visita Pastorale è una forte esperienza di vita cri-
stiana. Vuole essere risveglio e proposta di fede per i singoli, 
aiuto per la crescita della comunità. Pertanto mi propongo 
di:
a) conoscere personalmente e aiutare i parroci a conoscere 
le proprie comunità, per condividere le difficoltà e per valo-
rizzare i talenti delle singole persone e le risorse presenti sul 
territorio;
b) leggere con gli occhi di credente la realtà che ci circonda 
e riconoscervi la presenza dello Spirito, per incoraggiare al 
bene e valorizzare i semi di speranza;
c) dare spazio al senso di corresponsabilità nel Popolo di 
Dio, per promuovere la partecipazione e la ministerialità di 
tutti i fedeli nei vari settori della vita pastorale;
d) promuovere la comunione ecclesiale all’interno del 
Vicariato e con la Diocesi, per intensificare il dialogo e unire 
le forze nell’aiuto reciproco e nel servizio ai più lontani;
e) dare una fisionomia al Vicariato, curare le peculiarità e 
le strutture proprie, consolidare il servizio del Consiglio 
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e) dare una fisionomia al Vicariato, curare le peculiarità e 
le strutture proprie, consolidare il servizio del Consiglio 
Pastorale zonale, in vista della condivisione dell’attività pa-
storale;  
f) verificare sul territorio la presenza e la validità del-
le Associazioni Laicali, in previsione di una Consulta 
Diocesana.
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IX - PREPARAZIONE DELLA VISITA

43. La Visita Pastorale richiede un’adeguata preparazio-
ne dei fedeli, mediante speciali cicli di conferenze e predi-
che su temi relativi alla natura della Chiesa, alla comunione 
gerarchica e all’episcopato. 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 (Cfr Apostolorum Successores, 222).

44. Chiedo a tutta la comunità diocesana e a ciascuno in 
particolare di prepararsi nella preghiera e nella riflessione a 
questo avvenimento. Non si tratterà di un evento esigente da 
un punto di vista organizzativo, ma eccezionale come mo-
mento di grazia, straordinario nell’ordinario. Una preghiera 
particolare chiedo alle sorelle di vita contemplativa dei nostri 
monasteri di clausura. Affido nuovamente il mio ministero 
all’intercessione della Beata Vergine Maria, dei nostri Santi 
Patroni Lino, Giusto, Clemente, Ottaviano, Ugo, Attinia e 
Greciniana. Il Signore conceda alla nostra Chiesa di ricono-
scerlo presente nella storia, di crescere in comunione frater-
na, di avere la forza per rendere una testimonianza credibile 
della speranza che è in noi.
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X - SVOLGIMENTO DELLA VISITA

45. La visita pastorale avrà alcune celebrazioni a livello 
vicariale, ed altre nelle singole parrocchie.

a) Nel Vicariato:
- Celebrazione di apertura e di chiusura;
- Incontro con il Consiglio Pastorale Zonale;
- Incontro con le associazioni dei fedeli laici.

b) In ogni parrocchia:
- Celebrazione della Messa e predicazione della Parola di 

Dio;
- Incontro con il parroco ed altri animatori che collaborano 

nella parrocchia;
- Riunione con il Consiglio Pastorale o, se non esiste, con i 

fedeli che collaborano nei diversi campi dell’apostolato;
- Incontro con il Consiglio per gli affari economici; 
- Incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono 

l’itinerario di iniziazione cristiana;
- Visita alle scuole e ad altre opere e istituzioni cattoliche;
- Visita, nei limiti del possibile, di alcuni malati della parroc-

chia (Cfr Apostolorum Successores, 221). 
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46. La Visita si svolgerà nei giorni di venerdì, saba-
to e domenica, vicariato per vicariato, con questo ordine: 
Zona Boracifera, Alta Valdicecina, Valdera, Valdelsa, Bassa 
Valdicecina, Volterra. Pur facendo le cose con calma e senza 
essere pressati, sarebbe opportuno terminare entro tre anni, 
onde evitare lungaggini inconcludenti. I parroci di ogni vi-
cariato concorderanno le date delle celebrazioni e degli in-
contri opportuni. Per una maggiore efficacia della Visita, è 
opportuno non far coincidere la Visita del Vescovo con la 
celebrazione  di altre feste: la Visita del Vescovo è una fe-
sta in se stessa. Così pure non è il caso di approfittare del-
la Visita per l’amministrazione della cresima: il vescovo si 
troverebbe ad incontrare persone estranee alla parrocchia. Il 
tono della Visita sia improntato alla massima sobrietà.
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XI - CONCLUSIONE

47. Concludo questo discorso parafrasando l’apostolo 
Giovanni (1Gv 2,7): Non vi scrivo niente di nuovo, ma quello 
che fin da principio avete ricevuto. A volte però udire dagli 
altri quello che anche noi predichiamo ci fa sentire dalla parte 
della ragione e ci conferma nel nostro impegno.
 L’evangelizzazione è un dovere, ma non un compi-
to professionale, e non è riservata ai preti. La trasmissione 
della fede deriva dal fatto stesso di aver fede, perché il bene 
per sua natura tende ad espandersi (Bonum diffusivum sui, 
SAN TOMMASO, S. Th., I, q.5 a.4, ad 2). Per evangelizzare 
non bastano i mezzi: solo quando uno entra nella profondità 
dell’incontro con Cristo si apre anche allo spazio vasto per il 
dialogo e l’evangelizzazione, cioè consacrazione per la mis-
sione. Quando si incontra la luce della verità, ci si accorge 
che è una luce per tutti; allora cessano le polemiche e diventa 
possibile avvicinarsi, capirsi, o almeno parlare. 
 Nell’opera di evangelizzazione non siamo battitori li-
beri, ma strumenti dell’intervento di Dio nella storia, e Dio  
ama il nostro tempo non meno delle altre epoche: “Anche a 
noi oggi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché 
affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via 
del ritorno a te e aprendoci all’azione dello Spirito Santo vi-
viamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome 
e nel servizio dei fratelli” (Pregh. Eucar. Riconcil. I). 
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