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In nomine Domini. Amen

Era I'otto settembre 201.2, nrllz solennità della Beata Vetgine Maria Santissima di
Ripalta, quando indicevo la Seconda Visita Pastorale ai sensi e per gli effetti del cat.396

$ 1 del C/C, facendo risuonare nel mio spirito il desiderio di Paolo espresso a Barnaba:
'Kìtomiamo afar uiita ai fratelli in nm le città nelle quali abbiano annunciato la parola del Signore,

per uedere come stanno" (At 15,36).

Essa è stata compiuta nel prowidenziale contesto dell'Anno della Jede, indetto dal
Papa, ora emerito, Benedetto )Ol[, ben conscio delle sfide del mondo contemporaneo,
che rende sempre più difficile il nostro essere credefltj in Cristo. Perciò, la Visita
Pastorale è sîztz "occaione per rauuiuare le eneryie degli operai euangelici, incoragiark e consolarli",
ma è stata atche "occasione per richianare tufti ifedeli al rinnoaamento della propria uiîa cistiana e
ad un'a{one apostolica più intensa" (Direttorio per ì/ ministero pastorale dei Vutoui, n. 221;1.

Tanto è potuto avvenire per aver messo in atto il dono e I'impegno riservato ad ogrri
vescovo i cui ruoli nativi sono considerati nella sequenza della sua funzione di:
" euangeli77atore, maertrl., Partzre, I grande sacerdote della Chiesa particolare" (Caer. Epis., n.
1.1.77). h tal senso, deteminaflte è stato il ruolo dei miei confratelli parroci che li ho visti
sereni perché, appassionati del Regno.

La loro vita è concentrata sulla parrocchia e sul ministero; ho colto I'insoddisfazione
per la loro soffetetza perché la gente non trova nel seguire il Divin Maestro la via di una
umanità ricca di prospettive alte. Essi sono fta la gente, ta i malatl. e i poveri, i ngazzt e i
giovani, gli operai e gli imprenditori, perciò sono voluti bene e stimati; cosa che mi ha
riempito I'animo dt tanta gioia, quella di un padre per I'orgoglio e la frerezza, dei propri
figli e fratelli.

Per la loro testimonianza desidero dtte "grazie" a questi "proc,idi cooperatores ordinis
nostri", asstcurando la mia costante preghiera, la comunione fraterm e Ia fterezza di
essere Vescovo con loro e per loro. Nel loro comportamento e stile di vita ho colto ia
g1oia, Ia corfteîtezza. e il caiore della nostra gente che, nonostaflte tutto, è buona,
laboriosa, accogliente, desiderosa di essere guidata, proîta a. collaborare: è una vera
icchezzz lievitante per l'intero territorio parrocchiale!

La partocchia, vera fottana del villaggio, sappia di avere quest'acqua sorgiva e la
faccia bere con tutte ie energie dello Spirito attraverso la viitrnnza solidale, soprattutto
verso gli ultimi e una gioiosa, sotda formaziofle verso i piccoli, i giovani e le loro



famiglie: siano questi l'oggetto prioritario di una pastotale integrata e condivisa tra le
comunità parrocchiali confi nanti.

Nel visitare tutte le scuole di ogni ordine e grado, non solo ho trovato accoghenza
deferente da parte dei dirigenti e docenti, ma anche da pane degli alunni, piccoli e grandi.
I giovani, considerati distatti e alieni dalle realtàr religiose, l-i ho visti attenti e compresi di
quanto veniva loro offerto, segno che nel cuote vibra e gorgoglia la sorgente vitale del
Totalmente Altro! Urge stare con loro, osare e proporre con la modalità tipica della loro
etàL ciò che li affascina e li conquista. Nessuna ladltanza ci è permessa, perché essi sono
l'oggi che genera il futuro della nostra Chiesa e della nostra società.

Le nostre relraztoti con coloro che ci govemano e che ho potuto incontrare con
tanto profitto, siano sempre ispirate al dialogo e alla collaborazione per il bene della
nostrà gente, in specie di quelli che non hanno voce. Altrettanto dicasi pet tutte le
orgatizzazroti civili e sociali presenti sul territorio parrocchiale alle quali non dovrà mai
venir meno la possibilità dt evangeltzzate quanti vi aderiscono, entrando dentro le loro
afiese.

L'associazionismo cattolico di ogni genere, nella diversità dei carismi, ha già ricevuto
orientamenti teologico-pastorali negli incontri loro riservati; nngrazio tutti coloro che vi
aderiscono per la loro presenza vivace, operosa e solidale all'interno delle comunitìL
parrocchiali; li esorto ad essere in piena e perfetta comunione con la pastorale diocesana,
ponendo al centro dei loro sodalizi, Cdsto Signore con il suo evangelo.

Un amore privilegiato deve essere risewato u rr'alaÎi e ai poveri, carne di Cristo
Crocifisso-Risorto, ai quali assicurare -o.tctnanza e premurosa ^tteÍ\ziofie per le loro
necessità, nella piena consapevolezza che sono essi a rnanifestarci il volto di Cristo
presente nell'oggi della Chiesa; così come, saranflo essi nel giorno del giudizio a paiarc
in nostro favore davanti al Giudice divino.

A tutti, uomini e donne, piccoli e grandi, vicini e apparentemente lontani, la Visita
Pastorale ha rappresentato tl. îransitus Domini nelfa. persofla del Vescovo. Ora, mentre la
dichiariamo conclusa sotto il profrlo canonico, spetta a tutti e a ciascuno far crescere i
tanti semi della Parola di vita posti a dimora di tutti coloro che ho incontrato,
auspicando una rinnovata primavera dello Spitito in tutte le nostre comunità, oggetto de1
mio amore sponsale e nuziale.

A Cristo Srgnore, supremo pastore della Chiesa, Signore del tempo e deila storia,
lode perenne e benedizione senza fine, con la sua Madre Santissima e corì tutti i Santi
Martid protettori, oggi e sempre. Amen.

Ceignola, dalla sede episcopale, 28 dicenbre 201 3, nei Prini VeEri per la Santa Famtgln,
quattordicesimo di Eiscopato. 
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