L’icona biblica (pag. 26)
E’ nel Libro dell’Apocalisse 1, 18-20; 2,1: Gesù
Risorto cammina tra sette candelabri custodendo
nella mano destra sette stelle.
Egli visita le Sette Chiese dell’Asia minore per
portare redenzione e misericordia, liberare,
correggere, illuminare, guidare, consolare,
incoraggiare.
“Sto alla porta e busso” (Ap 3,20), rivolto alla Chiesa
di Laodicea, impigrita e tiepida nella fede, è
segno da parte del Signore di discrezione e di
pazienza, di garbo e di rispetto per la comunità.

L’icona artistica (pag. 29)
• E’ l’immagine del Buon Pastore,
realizzata dalle Clarisse Cappuccine
di Alessano.
• La tunica rossa e il manto blu
indicano rispettivamente
la divinità e l’umanità di Cristo,
che è in atto di camminare stringendo
nella mano sinistra una croce gemmata
e nella destra un agnellino.
• I caratteri greco-bizantini
incisi nell’aureola significano
“Colui che era, che è, che viene”.
• Le lettere ai lati sono l’abbreviazione
del nome Gesù Cristo.

Una stella, un libro, un segno
Il logo della Visita (pag. 31)
• C’è una STELLA che guida
il cammino… è MARIA
• C’è un LIBRO che indica
la strada… è la PAROLA
• C’è un SEGNO che ci
accompagna… è il VESCOVO

La regola delle 5 W
Un buon comunicatore deve saper rispondere
alle 5 domande:
Who? What? Where? When? Why?
Chi? Che cosa? Dove? Quando? Perché?

Noi aggiungiamo anche il “Come?”
lasciando spazio
all’intelligenza e alla creatività di ciascuno

CHI
fara’ la Visita Pastorale?
Il Vescovo, dopo matura riflessione e
attento discernimento, ha scelto di
fare la sua Prima Visita Pastorale a
tutte le parrocchie della Diocesi, che
in questi 6 anni del suo ministero
episcopale ha già ben conosciuto,
apprezzato, amato in molteplici
occasioni...

Celebrazioni, amministrazione dei Sacramenti,
incontri culturali, istituzionali, pastorali…

Che cosa
è la Visita Pastorale?
Lo dice bene la frase del Libro dell’Apocalisse (3,20)

“Sto alla porta e busso”
Con stile discreto, amorevole, paziente il Vescovo vuole incontrare le 119
Comunità per:
• annunciare, testimoniare e celebrare la fede in Gesù risorto

• sanare esperienze di discordia, conflitto, divisioni nella vita della
parrocchia
• promuovere la dimensione comunitaria favorendo la partecipazione e la
corresponsabilità dei laici
• ravvivare la missionarietà della “Chiesa in uscita” in fines terrae

CREDO LA CHIESA (pag. 36)
Chiesa, quanto ti amo!
Mi hai dato scandali,
eppure mi hai fatto capire la santità!
Nulla ho toccato
di più puro, di più bello.
La Chiesa ha il potere
di darmi la santità
ed è fatta tutta quanta,
dal primo all'ultimo,
di soli peccatori, e che peccatori!
Ha la fede onnipotente e invincibile
di rinnovare il mistero eucaristico,
ed è composta di uomini deboli
che si battono ogni giorno
contro la tentazione di perdere la fede.
Comprendo sempre meglio
che avere fondato la Chiesa
su un uomo che si spaventa
per le chiacchiere di una serva,

era un avvertimento continuo
per mantenere ognuno di noi
nella umiltà e nella coscienza
della propria fragilità.
No, non vado fuori di questa Chiesa
fondata su una roccia così debole,
perché ne fonderei un'altra
su una pietra ancora più debole
che sono io.

Lo Spirito Santo, che è l’Amore,
è capace di vederci santi,
immacolati, belli,
anche se vestiti
da mascalzoni e adulteri.
E questo è il lavoro di Cristo.
E questo è l'ambiente divino
della Chiesa…
Da “Il Dio che viene” di Carlo Carretto

Chiesa, quanto ti amo!

La Chiesa,
creatura della Parola (pag. 37)
• Siamo comunità di credenti,
comunità di speranza vissuta e partecipata,
comunità d’amore fraterno…
• Abbiamo bisogno di ascoltare di continuo
ciò che dobbiamo credere…
• Abbiamo sempre bisogno di essere
evangelizzati se vogliamo conservare
freschezza, slancio e forza
per annunciare a nostra volta il Vangelo…

La Chiesa è… (pag. 42)
•
•
•
•
•
•

La vigna del Signore
Il gregge che il Pastore custodisce
La casa e la famiglia del Dio vivente
Il Corpo di Cristo
Il Tempio vivo e santo dello Spirito
Il Popolo scelto da Dio per fare alleanza con gli
uomini

La Chiesa di Cristo
è presente nelle comunità locali
anche le più piccole, povere e disperse… (pag. 43)
ma solo la DIOCESI è pienamente “chiesa locale”.
Essa è “porzione del popolo di Dio”, affidata alla cura
pastorale del Vescovo, con la cooperazione del
presbiterio…

Aderendo al suo Pastore e da lui riunita nello Spirito Santo,
mediante il Vangelo e l’Eucarestia, in essa è presente e
opera la “Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e
apostolica”. (CJC &369)

Un solo Corpo, un solo Spirito (pag. 45)
Siamo un Corpo formato da molte membra, ma
lo Spirito fa dei nostri “io” individuali un “noi”
ecclesiale, mediante
• Il Vangelo
• L’Eucaristia
• Il Ministero apostolico

Le tre realtà visibili della Chiesa (pag. 47)

“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere…” (At 2, 42)

Le aggregazioni laicali (pag. 48)
• Nella loro varietà e dinamicità sono
una risorsa per la Chiesa, proiettate
nei diversi ambienti e settori della vita
sociale…
• I diversi carismi sono doni dello Spirito
per rinnovare ed edificare la Chiesa…
• Importante è il loro legame vitale con
la pastorale diocesana e parrocchiale…

L’Eucarestia fa la Chiesa (pag. 49)
• Fate questo in memoria di me…
• Come questo pane spezzato era
sparso qua e là su per i colli…
• Essendo uno solo il pane, noi
siamo un corpo solo…
• La Sacra Eucarestia educa a
formare lo spirito di comunità…

Il giorno del Signore
è il signore dei giorni (pag. 51)
•
•
•
•
•

Il giorno della Chiesa…
Il giorno dell’Eucarestia…
Il giorno della Missione…
Il giorno della Carità…
Il giorno della Festa…
… è la DOMENICA,
“primo” e “ottavo giorno”
della settimana di ogni cristiano.

Preghiamo con S. Ambrogio (pag. 56)
Il mio Signore depone la veste,
si cinge di un asciugatoio,
versa dell’acqua nel catino
e lava i piedi ai suoi discepoli.
Vieni, Signore Gesù, deponi la veste
che hai indossato per me;
spogliati, per rivestirci
della tua misericordia.
Metti dell’acqua nel catino,
e lavaci non solo i piedi del nostro corpo,
ma anche quelli dell’anima.
Voglio deporre
tutta la lordura della mia fragilità.

Ma non solo tu ci lavi i piedi,
ci inviti anche a sederci
a tavola con te e ci esorti:
Se vi ho lavato i piedi,
io che sono il Signore e il Maestro,
anche voi lavatevi i piedi l’un l’altro.
Egli mi comandò di non aver vergogna,
di non disdegnare di compiere
quello che lui stesso aveva fatto
prima di me.
Il mistero dell’umiltà mi è di vantaggio:
mentre detergo gli altri,
purifico le mie macchie.

Il ministero pastorale del Vescovo
(pagg. 57-65)

Sposo, figlio, fratello e padre nella Chiesa, il Vescovo

• si prende cura con amore paterno del popolo
santo di Dio
• lo guida, insieme con i presbiteri ed i diaconi,
sulla via della salvezza
• predica il Vangelo, insegna, educa, santifica,
presiede l’assemblea, governa la Chiesa locale
nell’unità presbiterale

Preghiamo con don Tonino Bello
(pag. 68)

Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto
che arde di amore per gli ultimi.
Dà alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi.
Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero.
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te,
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare,
credile se ti chiede perdono. Non la rimproverare.
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo
con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia.
E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,
all’incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire
e possa dirgli finalmente:

Sposo mio.

Quando
si fa la Visita pastorale?
•
•
•

•

Le date più importanti
17 aprile 2019, Messa crismale:
annuncio della Visita pastorale
21 aprile 2019, Pasqua del Signore e inizio del 7°
anno del ministero episcopale del Vescovo:
Indizione della Visita pastorale
9 ottobre2019, dedicazione della Chiesa Cattedrale:
inizio della Visita pastorale
1 agosto 2021 nella Basilica di Canneto:
conclusione della Visita pastorale

Dove
si svolge la Visita pastorale? (pag. 133)
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona pastorale di Balsorano
Zona pastorale di Isola del Liri
Zona pastorale di Sora
Zona pastorale di Aquino
Zona pastorale di Pontecorvo
Zona pastorale di Cassino
Zona pastorale di Cervaro
Zona pastorale di Atina

novembre-dicembre 2019
gennaio-febbraio 2020
marzo-aprile 2010
maggio-giugno 2021
ottobre-dicembre 2020
gennaio-marzo 2021
aprile-maggio 2021
giugno-luglio 2021

Ogni Zona pastorale avrà cura di stilare il proprio calendario
con relativo programma

Perché
si fa la Visita pastorale? (pag. 73)
• Non certo per “controllare”, ma per “sorvegliare” e
accompagnare con premura e con spirito di misericordia il
popolo del Signore, che vive non circoscritto nei confini
ristretti di una parrocchia, ma nel territorio più ampio
dello stesso paese o di paesi vicini, armonizzando
ricchezze e fatiche, risorse e problemi.
• Perché la Chiesa è in “cammino sinodale” sui sentieri della
storia per andare insieme incontro a Cristo Signore,
mettendosi con umiltà e amore gli uni al servizio degli
altri.

Come
si svolgerà la Visita pastorale?

(pag. 71; 127)

• Fase preparatoria con incontri o conferenze,
pubblicazioni o video, momenti di preghiera o
missioni popolari. Compilazione e consegna del
Questionario
• Fase operativa con la visita del Vescovo

(celebrazioni, conferimento della Cresima, incontri
con
le
diverse
realtà
parrocchiali
o
interparrocchiali… ) e dei Convisitatori per la parte

amministrativa e burocratica.
• Fase conclusiva con la redazione di un documento
finale.

1° scheda: LA CHIESA (pag. 81)
Cosa fare per avere una più corretta conoscenza
della Chiesa e una più matura coscienza di
appartenenza?
Quali sono i segni di continuità tra la prima
comunità cristiana e la propria comunità
ecclesiale?
Come vivere e maturare il senso della Chiesa
universale nell’appartenenza a una Chiea
particolare?

2°scheda
Carismi, ministeri e vocazioni (pag. 83)
• Perché la Chiesa è vista tante volte come una
realtà che riguarda soprattutto i preti, i religiosi e
le religiose, non tutti i battezzati?
• Come promuovere in tutti, a partire da noi stessi,
un’autentica coscienza di Chiesa e un’attiva
partecipazione alla sua vita e alla sua missione?
• Come riconoscere e valorizzare nella nostra
comunità ecclesiale i molteplici doni dello Spirito,
i diversi ministeri, la specificità e la
complementarietà di ogni vocazione?

3° scheda
Missionarietà della Chiesa (pag. 85)
• Da cosa nasce la necessità di portare il vangelo a tutti
gli uomini? Quali sono le motivazioni di fede più
profonde?
• Cosa significa e cosa comporta, nella situazione attuale
del nostro paese e del mondo la convinzione che tutta
la Chiesa per sua natura è missionaria e che ogni
cristiano è missionario?
• Quali segni concreti di missionarietà esistono nella
nostra comunità ecclesiale?
• In quali modi concreti un cristiano può vivere oggi il
suo compito missionario nel proprio ambiente e nel
mondo?

4° scheda
La Parola di Dio (pag. 87)
• Perché è importante un contatto diretto con la Sacra
Scrittura?
• Nella comunità ecclesiale quali possibilità concrete di
accostamento alla Parola di Dio ti vengono offerte?
• Quali di queste valorizzi particolarmente?
• Hai in casa una Bibbia? E’ per te un libro di famiglia?
• Quali difficoltà e quali aiuti trovi per comprendere
meglio la Bibbia?
• Perché è indispensabile essere in sintonia con
l’interpretazione della Chiesa?

CELEBRAZIONI COMUNITARIE
(pag. 90-124)

•
•
•
•
•
•

Preghiera “Santa Maria, donna dell’ascolto”
Liturgia della Parola
Adorazione Eucaristica
Celebrazione dei Vespri
Liturgia penitenziale
Intenzioni per la Preghiera dei fedeli

Preghiamo con S. Paolo VI (pag. 126)
Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia,
perché devi considerarla come una madre
a cui la Provvidenza ti ha affidato:
chiedi a Dio che sia casa di famiglia
fraterna e accogliente, casa aperta a tutti.
Rispetta i preti della tua parrocchia
anche se avessero mille difetti:
non accentuare i loro difetti,
perché Dio perdoni a te le tue miserie.
Prenditi carico dei loro bisogni,
prega ogni giorno per loro.
Godi e sottolinea con tutti
tutte le cose belle della tua parrocchia.
Non macchiarti mai la lingua accanendoti
contro l’inerzia della tua parrocchia:
invece rimboccatile maniche per fare
tutto quello che ti viene richiesto.

Ricordati: i pettegolezzi, le ambizioni,
la voglia di primeggiare, le rivalità,
sono parassiti della vita parrocchiale!
La legge fondamentale del servizio
è l’umiltà.
Ricordati bene che, con l’umiltà e la carità,
si può dire qualunque verità in parrocchia.
Quando le cose non vanno,
prova a puntare il dito contro te stesso,
invece che contro il parroco
o contro i tuoi preti.
E prega incessantemente
per la santità dei tuoi preti:
sono i preti santi
la ricchezza più straordinaria
delle nostre parrocchie,
sono i preti santi
la salvezza dei nostri giovani.

Da “CHRISTUS VIVIT” (pag. 143-161)
• Cap. 8°: La vocazione – La chiamata all’
amicizia con lui – Il tuo essere per gli altri –
L’amore e la famiglia – Il lavoro – Vocazioni a
una consacrazione speciale
• Cap. 9°: Il discernimento – Come discernere la
tua vocazione – La chiamata dell’Amico –
Ascolto e accompagnamento

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE (pag. 5)
Signore risorto,
pastore misericordioso,
ti preghiamo con fiducia
per la Chiesa che vive in
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.
Tu ci offri un tempo
di speciale consolazione
con la Visita
del nostro vescovo Gerardo.
Nel tuo Nome
viene a ravvivare la fede,
a distendere
le ali della nostra speranza,
a rigenerare l’ottimismo
della carità fraterna
in fines terrae.

Signore risorto,
sorgente di vita nuova,
dona al nostro Pastore
la sapienza del cuore.
Premuroso nell’ascolto
e ricolmo di gioia,
esprima gesti e parole
di lieto annuncio.
Riceva da Te forza
per affrontare la fatica,
conforto e sostegno
nelle difficoltà.
Riaccenda in tutti
la passione del Vangelo,
il fuoco e lo slancio
della missione
in fines terrae.

Signore risorto,
donaci lo Spirito di fortezza
per non cédere
alla triste tentazione
di tirare i remi in barca
e restare rassegnati,
a reti vuote, lungo la riva.
Insegnaci ancora
a riassettare le reti,
e a gettarle nel mare
delle nostre delusioni.
Tu ci chiami ad essere
pescatori di uomini:
faremo viva memoria
della tua parola,
per ascoltare fiduciosi
la tua voce suadente
e prendere il largo
con fiducia e coraggio
in fines terrae. Amen.
✠ Gerardo, vescovo

UN SALUTO ED UN AUGURIO (pag. 139)
La Vergine bruna di Canneto
renda fecondo questo tempo di
grazia, sostenga i presbiteri, i
diaconi, i consacrati, i fedeli
laici e quanti si adopereranno
per la preparazione e lo
svolgimento
della
Visita
pastorale.
Il Signore risorto incrementi la
fede, doni la gioia della carità e
la fermezza della speranza.

