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All’Unità Pastorale 2  

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO NOSIGLIA 
Occasione per incoraggiare, aprire cammini nuovi, ridonare entusiasmo e slancio 

missionario. 

Dal sette febbraio al 12 marzo 2019, il nostro arcivescovo Cesare Nosiglia visiterà la 

nostra Unità Pastorale 2, costituita dalle parrocchie de Santa Giulia, San Massimo, San 

Carlo, Madonna degli Angeli, SS. Annunziata e San Francesco da Paola.  

  

La Visita pastorale è sostanzialmente la presenza del Vescovo presso le comunità 

cristiane e, facendo tesoro delle consolidate esperienze in questo campo, è finalizzata a 

incrementare la vita cristiana, attraverso l’incoraggiamento per le cose buone e anche la 

correzione per quelle bisognose di essere rimesse nel binario del bene. A collaborare con 

il Vescovo, per quanto riguarda l’espletamento dei compiti connessi alla Visita pastorale ci 

saranno alcuni responsabili degli Uffici della Curia, mentre per tutti gli aspetti organizzativi 
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faranno riferimento ad un Segretario generale. Comunque i compiti sopra descritti, 

prevalentemente di carattere amministrativo e organizzativo, pur necessari, non avranno 

la preminenza perché la Visita, con l’impegno corale di tutti, dovrà caratterizzarsi, nel suo 

svolgimento, per il suo carattere spirituale, ecclesiale e pastorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Visita per tanto è considerata come una grazia divina e soprannaturale, che si 

configura anche come una preziosa opportunità di crescita nella comunione ecclesiale, 

intesa come generosa disposizione interiore alla valorizzazione dei tanti carismi e ministeri 

presenti nella nostra Chiesa, ad una rinnovata capacità di collaborazione pastorale tra il 

Vescovo, i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici; 

In tal senso la finalità della Visita Pastorale, si può dedurre che è uno strumento 

privilegiato e doveroso attraverso il quale il Vescovo esercita il suo ministero episcopale, 

dando concretezza al “servizio di comunione”. Egli promuove, così, l'attuazione del piano 

pastorale diocesano, nel rispetto delle caratteristiche peculiari di ogni singola comunità 

parrocchiale, pensata “in rete” sul territorio di un Vicariato. 

La Visita Pastorale è, infatti, un’esperienza straordinaria di incontro tra il Pastore e tutte le 

comunità cristiane affidate al suo ministero. L’incontro si estende alle persone che 



 

operano in parrocchia con vivo senso di appartenenza e di responsabilità ed anche a 

quanti non partecipano abitualmente alla vita ecclesiale.  

Dunque la visita del Vescovo consente una conoscenza reciproca più profonda, aiuta a 

capire i problemi, permette un sereno dialogo su scelte pastorali già in atto o su quelle da 

avviare, diventa occasione per incoraggiare, aprire cammini nuovi, ridonare entusiasmo e 

slancio missionario. 

È un annuncio dentro a una Chiesa che vuole riscoprire la sua dimensione missionaria, 

annuncio del Vangelo che si impone come impegno primario e che potrà tradursi 

concretamente in momenti di ascolto, di dialogo e di riflessione su tematiche precise per 

diverse categorie di persone impegnate nei servizi ecclesiali come nelle istituzioni civili, 

con attenzione ai cosiddetti “lontani” o, comunque, “non praticanti” e con speciale riguardo 

ai giovani e alle famiglie. 
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