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Programmazione visita pastorale del vescovo Antonio: GESU’ PER LE STRADE 
 
Dopo un momento di preghiera, don Enrico descrive il programma della visita così come 
sistemato con il Vescovo e già condiviso in prima versione con tutti i membri del Consiglio, 
chiedendo di condividere le osservazioni o proposte che eventualmente fossero emerse. 
Non ci sono sostanziali variazioni e si è tutti d’accordo sul programma che è così definitivo 
(allegato), tracciando lo svolgimento della visita e rimanendo sempre aperti a parziali 
variazioni o completamenti che dovessero emergere, anche in base a come verrà 
condotta dal Vescovo dal 13 al 15 marzo p.v. 
Nell’imminenza della visita si pensa ad un momento di preparazione spirituale e Don 
Enrico suggerisce un incontro con gli adulti e i giovani utilizzando la scheda biblico-
pastorale indicata nei contenuti della visita (allegato); l’incontro viene fissato per Domenica 
9 febbraio dalle ore 16 alle 18:30, si configura come un incontro unitario aperto a tutti nella 
comunità, al quale quindi dare l’importanza dovuta per prepararci bene ad un evento non 
ordinario e soprattutto riservare la priorità rispetto alle altre attività dei gruppi, l’amore e 
l’appartenenza alla Chiesa si esprime anche attraverso una fraterna riflessione per 
accogliere adeguatamente il Pastore che, come gli Apostoli con le prime comunità,  viene 
a visitarci per rafforzare la nostra fede di discepoli di Cristo e sostenerci nel cammino 
pastorale da missionari.  
Allo scopo di condividere che cosa e su come animare i vari incontri del Vescovo in 
parrocchia, si riprendono gli obiettivi della visita dichiarati dal vescovo Antonio: 
- Ascolto dei sacerdoti e delle comunità, con particolare attenzione alla vita quotidiana, 

ai segni dei tempi e allo sguardo dei giovani sulla realtà 
- Annuncio del Vangelo, intorno al quale il vescovo e le comunità potranno ricentrarsi sul 

cuore della fede …per diventare vive comunità di discepoli-missionari 
- Accompagnamento e discernimento dei processi di rinnovamento pastorale avviati, con 

particolare attenzione alle Unità pastorali e alle collaborazioni nel territorio, 
Nella riflessione emergono le nostre aspettative che don Enrico sintetizza in un 
rivitalizzare le varie componenti e attività nella comunità ricevendo dal Vescovo spunti di 
novità, entusiasmo e sostegno. 
Con questi intendimenti quindi non viene chiesto di definire lo svolgimento dei vari 
momenti della visita con un format comune, ma ogni gruppo si preparerà all’incontro con il 
Vescovo con modalità diverse, semplicemente mettendo a fuoco ciò che sta a cuore come 
preoccupazioni, domande, questioni aperte, speranze ecc. Per questo alcuni di noi 
vengono indicati come facilitatori coinvolgendo altre persone dei vari gruppi: 
- Caritas: Flavio Carli e Silvia Grassi 
- Commissione Giovani e oratorio: don Pierluigi e Stefano Bariselli 
- Catechisti: don Enrico e Maurizio Cicognini 
- Genitori Iniziazione cristiana IV-V-VI anno: don Enrico con altri 
- Genitori Iniziazione cristiana I-II-III anno: don Pierluigi e Bruno Sereni. 
 
Per pubblicizzare la visita si diffonderà il messaggio e il programma con uno striscione e 
un totem sulla piazza, con locandine da esporre nei negozi e locali pubblici e con un invito 
personale che verrà distribuito in ogni casa. 


