LETTERA DEI PARROCI
IN PREPARAZIONE ALLA “VISITA” DEL VESCOVO
Noi parroci siamo felici di comunicarvi che il prossimo settembre ed ottobre ci sarà la
visita pastorale dell’Arcivescovo Monsignor Luigi Bressan nel nostro Decanato.
Vogliamo prepararci assieme a questo evento, anzitutto con la preghiera, perché
l’incontro del Vescovo con la comunità, con le varie associazioni, con gli animatori
pastorali, con i giovani, con le case di riposo, con i Consigli pastorali ecc. sia
fruttuoso e portatore di speranza e di nuovo slancio per tutti.
La lingua greca, nella Bibbia, per esprimere la parola “visitare” usa il termine
“episkopèo” dal quale deriva il sostantivo “episcopo”, cioè vescovo.
Il significato biblico di visitare è riferito prima di tutto a Dio e vuol dire prendersi
cura, seguire benevolmente, amare, incontrare, dialogare, accogliere.
Ecco: il nostro Vescovo, che ha scelto come suo motto la parola “servire” viene per
incontrare le singole comunità cristiane.
Con la sua visita, Egli riunisce tutti i fedeli attorno alla roccia che è Gesù Cristo e
diventa il segno visibile dell’amore di Dio ed il centro di Unità e di Carità.
Con la parola e l’ascolto, il Vescovo viene per incoraggiarci, per rafforzarci nella
fede, per sostenerci nelle prove, per ascoltarci e dialogare con noi.
Terminiamo con le stesse parole che il Vescovo ci propone nella sua lettera:
“Siamo chiamati a vivere insieme le sfide che la realtà ci presenta, per non stancarci
di annunciare anche oggi il volto di Cristo e la sua salvezza per i nostri tempi. Ogni
epoca infatti è adeguata al Vangelo, anche se la situazione odierna ci chiede, rispetto
al passato, modalità e linguaggi nuovi che vanno scoperti!
Siamo sicuri però che Cristo vuole essere nostro compagno di viaggio anche oggi e
ascolta le nostre speranze e le nostre delusioni. In questo modo anche noi potremo
assumere il suo stile nella comunità cristiana, anche verso chi non vi partecipa e così
gustare la gioia di essere guidati da Lui”.
Accogliamolo allora come un padre che viene ad incontrare la sua famiglia.
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