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Incontro con il vescovo Antonio in preparazione alla visita pastorale 
 
Il vescovo Antonio guida l’incontro facendo riferimento all’”obbligo” della visita pastorale 
che impegna il Pastore diocesano ad accompagnare le comunità cristiane ad essere 
Chiesa ed una Chiesa fedele a se stessa, condividendo le gioie del Vangelo. 
Come essere la Chiesa di Cristo oggi? 
 
Il Pastore, dopo aver pregato con noi per la visita pastorale, ha chiesto ai membri del 
Consiglio di condividere le parole o le espressioni della preghiera stessa che secondo noi 
esprimono il senso della visita pastorale o che più hanno colpito, con l’obiettivo di 
disegnare insieme l’evento della visita. 
Seguendo i “gesti e parole di Gesù” è più significativo quando siamo capaci di fare 
esperienza, e non soltanto a parole, delle riflessioni sulla Parola e sulla pastorale; occorre 
avere fiducia, “la comunità … si apra con fiducia al dialogo” con tutti, nelle relazioni con le 
persone “oltre”, relazioni che vadano oltre i confini della parrocchia per ascoltare i bisogni 
della gente, quasi casa per casa e con il coinvolgimento delle persone per le strade: “Gesù 
vivo anche oggi, per le strade del mondo”. 
Come emerge il senso della comunità? Lo si sperimenta di più negli eventi o nella 
quotidianità?  
“Dio ha visitato il suo popolo …” e anche quando siamo soli di fatto siamo un corpo, siamo 
una comunità unita dal credere in Dio e dall’amore di Cristo; negli incontri unitari 
cerchiamo questa unità raccontandoci con semplicità il nostro essere cristiani nelle 
vicende della vita. 
Noi siamo Chiesa non solo tra di noi, ma anche nel caseggiato, in famiglia, per le strade. 
 
Il Vescovo ha sottolineato mano a mano gli interventi gradualmente evidenziando i punti 
significativi che potrebbero costituire le attività della visita; ci ritroviamo nell’ascolto della 
Parola condiviso con tutti per prepararci e poi andare, non attivismo, non professionisti 
della pastorale, bensì discepoli-missionari. Allora cosa intendiamo per comunità? E’ 
l’essere discepoli-missionari condiviso nei gruppi per allargarsi al di là dei gruppi, solo così 
possiamo essere corpo e non macchina, senza badare alla produttività di quello che 
facciamo. 
Per questo un possibile percorso della visita che terremo in marzo può essere un venerdì 
di cenacolo, un sabato di missione, una domenica di convocazione, sulla linea delle 
aspettative espresse dal Vescovo stesso: ascolto dei sacerdoti e delle comunità, annuncio 
del Vangelo, accompagnamento e discernimento dei processi di rinnovamento pastorale. 
 
Una nota meno istituzionale: è stato un incontro di piacevole familiarità attorno al Pastore, 
nel quale abbiamo condiviso in modo autentico e profondo non solo i nostri pensieri ma 
anche il nostro sentito e le nostre emozioni. 
 


