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Seconda Santa Visita Pastorale

Alla Chiesa di Dio che è in Cerignola-Ascoli Satriano
"Grazia, miseticordia e pace da Dio Padre e da Cristo Signore nostro" (1 Tn 1p)

Essendo passati sette ̂ nnl Q003-2005) dalla chiusura della Prima Visita
Pastorale, ora mi accingo a darc vitz a'lla Seconda Visita Pastorale, avendo nel
cuore iI desiderio che Paolo esprime a. Bantaba 'kitomiamo afm ùsita ai fanlli
in tufte le città nelh quali abbiamo anxmciato la panla del Signore, pn aedm come
stanno" (At 15,36); altresì sento ariche che questo ritotno è frne1i22216 a
confermare i fratelli e le sorelle nelfautentica fede del Signore Risorto sui cui
passi ho mosso i miei in questi dodici anni, partendo dalle periferie, ogetto
delle mie predilezioni, per giungere al centro, condividendo eventi e ambiti di
una storia segnata dù\'zziote dello Spfuito.

Questa Seconda Visita si compie nel prowidenziale cootesto delf'Anno
ddla fede, indetto dal Papa Benedetto XVI. Per cui, ritengo che a orienare il
suo svolgimento debba essere l'invito di Paolo a esserc 'fondati e ferrui netbfede"
(Col 1p3): invito che dovrà essere. continuamente richiamato e vissuto nel
corso dell'intera visita Pastorale intesa a sostenere e incoragiare un dnnovato
incontro delle nostre com'nita con I'evento salvifico d.L Cristo crocifisso-
Risorto, nucleo fondamentale dell'esp eienza cristiana; promuovere la
comunià ecclesiale a tutri i livelli; valorizzare il senso di corresponsabilità nei
fedeli laici in vista di un laicato maturo e responsabile.

La visita Pastorale, sancita dal codice di Diriuo caxonico (cann. 396-39g),
raccomandaa dalle indicazioni per il Ministerc pastorale dei vescovi (nn. 16é-

lLO) e {an Ayfiazione post-sinodale '?astorcs Gngis" dt Giovanni paolo II (n.
46), reqlizza f incontro del vescovo, Maestro, Padte e pastore con i presbiteri,
suoi preziosi e insostituibili collaboratori nell'annuacio della parola ihe salva,
nella celebrazione dei sacnmenti e nella guida dei fedeli; con le com'nità
parrocchiaJi, le associazioni, i g."ppi e i movimentl e con tutri gli ambienti
sociali, culturali, lavorativi che ne espdmono il desiderio.



Pertanto, davanti a1 presbiterio diocesano, ai fedeli convenuti nella Chiesa
Cattedrale per la solennità della Madonna Santissima di Ripaita, ai sensi e per
gli effetti del can. 396 $ 1 del QC

indico
e dichiaro ufEcialmente aperta

La Seconda Visita Pastorale dla Diocesi

Essa avrà inizio il 1" novembre 2012, solennità dt Tatti i Santi, e si
concluderàL il 31 dicembre 2013. Nello svolgimento di questo mio grave
compito del servizio episcopale, a norrrìa del can. 396 S 2 del CJC intendo
awalermi della collaborazione di alcune fi$re. Pertanto

Nomino Conii"itrtori

il Vicario Generale, Mons. Carmine Dott. Ladogana
il Cancelliere Vescovile, Mons. Vincenzo Vino,

iI Diac. Giovanni Prof. Laino, Segretado della Visita,
il Sig. Angelo Giuseppe Prof. Dibisceglia,

ai quali mi tiservo di confetire e assegnare loro i compiti specifici.

La Vegine Maria SS. di Ripala, i santi Pietro Apostolo e Potito Martire
intercedano presso Dio per risvegliare la nostn fede e timotivare le nostte
scelte ctistiane alla luce dell'evangelo. Ad essi affido il buon esito di questo
mio servizio episcopale, confidando nella preghiera della Chiesa che è in
Cerignola-Ascoli Satriano.

Cerigtola, dalla vde episcopab, S settembn 2012, Sohnniúò delÌa Beata Veryine
Maia Santissima di Ripalta, tredicesimo di EircEan.
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