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Una Chiesa unita:
dalla Visita Pastorale
al cammino sinodale

La Chiesa partico-
lare di Sora Cas-

sino Aquino Ponte-
corvo, per chi avesse
qualche dubbio è
meglio dirlo subito, è
una, santa, cattolica e
apostolica. 
Così come tutte le al-
tre chiese particolari
che insieme formano
quella universale.

E ora, a distanza ormai di 7 anni da
quando due Diocesi sorelle sono state
unite, e la cui identità è espressa in un
nome nuovo che è da intendere come
unico - Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo - senza virgole e senza trat-
tini che sarebbero di troppo, a conclu-
sione della prima Visita Pastorale - pri-
ma, sia per il Vescovo Gerardo che per la
nuova Diocesi - è il caso di sottolinearla
questa verità, benché sappiamo bene
che si tratta di un Dono non compiuto
che siamo chiamati ogni giorno a co-
struire, collaborando con l’azione dello
Spirito Santo, sempre pronto a guidarci e
aiutarci. Ed è per questo che, a seguito
della Visita pastorale, la coscienza di
quello che siamo - ma che nello stesso
tempo siamo chiamati a diventare! - deve
farsi più viva e più piena, in un cammino
verso l’unità nella carità, per le quali Gesù
stesso ha pregato e ha voluto come
segno di riconoscimento della sua pre-
senza in mezzo a noi.
È interessante, e nello stesso tempo inco-
raggiante, che - per pura coincidenza pro-
prio verso la fine della Visita - sia giunto
dall’alto, attraverso la decisione di Papa
Francesco, un altro grande Dono per tutta
la Chiesa: un Sinodo che però questa
volta deve partire dal basso, cioè dalle
chiese particolari, per avviare “quel pro-
cesso necessario che permetterà alle no-

stre Chiese che sono in Italia di fare pro-
prio, sempre meglio, uno stile di pre-
senza nella storia che sia credibile e
affidabile, perché attento ai complessi
cambiamenti in atto e desideroso di dire
la verità del Vangelo nelle mutate condi-
zioni di vita degli uomini e delle donne
del nostro tempo” (card. Bassetti).
Vogliamo accoglierlo anche questo
come un Dono della Provvidenza che ci
impegna - ci auguriamo presto liberi
anche dalla pandemia - a non sciupare
né la pandemia né la Visita, ma a colti-
vare quei semi che il Pastore - sia pure
condizionato dal Covid19 - ha lasciato
in ogni comunità visitata. Perché cresca
la coscienza di tutti e ci si impegni in
maniera sempre più viva e concreta
nella costruzione di quello stile del “Noi
ecclesiale” capace di dare volto nuovo e
testimonianza più credibile alle odierne
generazioni cercatrici di senso, di spe-
ranza e di futuro, presso le quali la
Chiesa è chiamata - oggi come ai tempi
delle origini - a farsi coraggiosa testi-
mone del Crocifisso Risorto, che l’ha in-
viata sino ai confini della Terra. 
Il cammino è avviato da due millenni.
Quel che resta è ciò che ognuno dovrà
fare, perché il noi insieme della Chiesa
possa continuare ad essere fedele per
realizzare anche in questi nostri giorni il
progetto del Signore che la vuole impe-
gnata in una duplice direzione, conden-
sata in due parole che sono quelle di
sempre: “comunione e missione”. Con-
cretizzata - proprio grazie all’essere sem-
pre più una santa cattolica e apostolica
- nell’essere sale luce e lievito per questo
nostro mondo in cui viviamo.
È il cammino che ci aspetta e su cui chiu-
diamo con questo numero i nostri in-
serti sulla Visita Pastorale, ringraziando
tutti per la pazienza e la collaborazione.

La Redazione
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
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Quando il caso non è caso, ma qualcosa che
Qualcuno ha già previsto e, a modo suo, fa

del tutto perché succeda, nonostante le iniziali e
numerose difficoltà, la sorpresa rimane tutta. 
Ed è bello condividerla in diretta, anche se accom-
pagnati da qualche incertezza e dalla paura di
non essere all’altezza. Un’intervista online a 8 voci
non l’avevamo mai fatta, né col Vescovo né con
altri. Ma c’è sempre una prima volta. Ed il “caso”,
per noi tutti, si è subito rivelato “Provvidenza”.
Di domande ne avevamo preparato parecchie,
ma all’ultimo momento - per fortuna che l’inter-
vista era online e noi ci siano collegati mezz’ora
prima - ci siamo resi
conto che sarebbe stato
impossibile farle tutte.
Velocemente, abbiamo
preparato una “scalet-
ta”, che seguisse il filo
narrativo dell’argomen-
to principale dell’inter-
vista, in modo che ogni
componente della re-
dazione fosse pronto a
farne almeno una. Per il
resto… “Dio ha provve-
duto!”... e le domande
sono diventate 27.
Infatti, come Dio ha vo-
luto, la paura è stata vinta ed eccoci qui a rac-
contare.

Ore 16,59. Manca un minuto all’orario stabilito
per l’appuntamento con il Vescovo, la cui du-
rata è fissata in 45 minuti.
Don Alberto, che pure aveva predisposto l’in-
troduzione in anticipo, sta armeggiando con il
cellulare per far partire la registrazione. Ma
quando posa lo sguardo sullo schermo del
computer, si accorge che il Vescovo è già online,
accolto dagli altri già pronti sullo schermo.
Così, don Alberto improvvisa una breve intro-
duzione, trascurando ciò che aveva preparato,
anche perché il volto del Pastore appare subito
sorridente e incoraggiante.
Dopo un rapido saluto di presentazione dà il

via alle domande dei redattori che si alternano
secondo l’ordine stabilito. Si comincia dal redat-
tore più giovane.
Dove possiamo radicare biblicamente l’espe-
rienza della Visita Pastorale?
La categoria della “Visita” è squisitamente bi-
blica, afferisce allo stile di Dio e quindi alla sua
prossimità, alla sua vicinanza, alla sua presenza
nella storia. Pertanto, la Visita Pastorale ha il
suo fondamento sul dato biblico: il rivelarsi e
l’agire di Dio sono raccontati come una conti-
nua Visita al suo popolo. A tutto ciò fa riferi-
mento la ricca tradizione storica della Chiesa,

che ha considerato la
Visita Pastorale del Ve-
scovo un’azione così
importante e signifi-
cativa da definirla qua-
si “anima episcopalis
regiminis”. La Chiesa,
dunque, ha recepito
questa categoria bi-
blica traducendola nel
ministero episcopale
in forma di Visita Pasto-
rale che ogni Vescovo
è tenuto a svolgere
periodicamente nella
propria Chiesa parti-

colare, nella diocesi.
Quale motivo ha dato il via alla Visita Pasto-
rale nella nostra Chiesa particolare?
Nel territorio diocesano precedentemente affi-
dato alla cura pastorale dell’Abate Ordinario di
Montecassino erano passati circa 15 anni dal-
l'ultima Visita Pastorale, svolta dall'Abate Ber-
nardo D'Onorio.
Nella precedente diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo l'ultima Visita Pastorale è stata
svolta da Monsignor Luca Brandolini intorno
al 2000. L'evento della unificazione delle due
realtà diocesane il 23 ottobre 2014 modificava
non solo il territorio, ma anche la configura-
zione ecclesiale. Da qui, la necessità di favorire
a un cammino di sempre più piena comu-
nione e sintonia pastorale. E’ stata questa una

INTERVISTA AL VESCOVO GERARDO*
a conclusione della Visita Pastorale
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delle ragioni principali che mi ha convinto
circa l’opportunità della Visita Pastorale: dare
un decisivo impulso alla comunione ecclesiale
tra tutte le 144 comunità parrocchiali.
Lei ha considerato l’unione delle diocesi come
una tenda che si è allargata. Quale è il signifi-
cato di questa espressione? E quale il riscontro
che ha trovato da parte dei fedeli delle due
ex-diocesi?
È come quando ci si sposa: marito e moglie si
incontrano perché si vogliono bene, e nello
stare insieme ciascuno porta con sé le proprie
tradizioni familiari. Questo è legittimo e natu-
rale. E’ chiaro che l’amore coniugale diventerà
gradualmente alleanza, saggia e sapiente, se
sarà capace di mettere insieme il vissuto di
ognuno per diventare una carne sola, e un
solo spirito. L’immagine dell’allargamento del-
la tenda intendeva promuovere la reciproca
accoglienza, un incontro nuziale tra le due
precedenti configurazioni territoriali.
Molto bello questo paragone con il matrimo-
nio. Potrebbe spiegarlo meglio?
Questa unificazione, questo incontro tra le due
diocesi, questo abbraccio pastorale di due co-
munità diocesane, non poteva essere affidato
esclusivamente alle procedure giuridiche, né
alla sola persona o alle decisioni “taumatur-
giche” del Vescovo. Questa modifica del territo-
rio diocesano esigeva un percorso di
conoscenza, stima, amicizia ecclesiale, fraternità
umana ed evangelica, che potesse in qualche
modo amalgamare il cammino della nuova dio-
cesi intorno al ministero pastorale del Vescovo,
alla fattiva collaborazione di tutti i presbiteri, alla
partecipazione attiva dei laici, e al prezioso coin-

volgimento degli operatori pastorali.
La ricchezza delle Chiese particolari è anche
quella delle varie tradizioni che per quanto si-
mili, hanno una loro diversità e concretezza. È
stato facile armonizzarle? E quali passi si sono
fatti o si stanno cercando gradualmente di
fare?

Armonizzare significa valorizzare, senza nulla
reprimere, togliere, escludere, senza ignorare
volutamente qualcuno o qualcosa che poteva
contribuire alla vita della Chiesa. Sin dai primi
passi ho sempre cercato di considerare ed
apprezzare il patrimonio storico, spirituale e
pastorale del vasto territorio, come anche di
ogni parrocchia, per non disperdere nulla delle
specifiche tradizioni e dei percorsi compiuti.
Ogni persona per me è stata una risorsa, senza
differenze, senza preferenze. Ho cercato di non
far mancare a nessuno la vicinanza pastorale
del Vescovo, perché nessuno soffrisse una
forma di “orfananza” ecclesiale. La Visita Pasto-
rale ha molto favorito questa prossimità e
presenza del Vescovo nel cuore di ogni comunità,
nonostante la crisi pandemica in atto.
Quando ci troviamo davanti al tema del cam-
biamento oggi ci viene subito in mente ciò che
Papa Francesco ha affermato nel Convegno
Ecclesiale di Firenze: “Non siamo nell’epoca del
cambiamento ma in un cambiamento d’epoca”.
Noi che siamo dentro il flusso della storia ri-
schiamo di non renderci conto di tutto quello
che realmente sta accadendo anche nelle
nostre parrocchie. Il difficile e lungo periodo
del contagio e delle conseguenti restrizioni
che hanno molto condizionato lo svolgimento
della vita ecclesiale sta cambiando e continua
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a cambiare la vita delle parrocchie. La nostra
diocesi non era più la stessa di prima, e non si
poteva riprendere qualunque attività come se
nulla fosse accaduto! La Visita Pastorale si è
rivelata particolarmente provvidenziale per
vivere da vicino i cambiamenti nelle comunità,
per conoscere personalmente e incoraggiare i
presbiteri e i fedeli laici. Ho potuto molto ascol-
tare, e questo mi ha fatto cogliere e capire
meglio alcuni tratti della vita reale, bella e allo
stesso tempo anche sofferta, delle parrocchie.
La Visita Pastorale ha
cambiato qualcosa nella
vita del Vescovo?
L'ho detto in diverse cir-
costanze: senza la Visita
Pastorale non sentirei
così in pienezza la mia
appartenenza a questa
Chiesa diocesana. La Vi-
sita Pastorale mi ha cam-
biato la vita interiore, ha
rimarcato meglio le to-
nalità degli affetti, ha
fatto assaporare la bel-
lezza semplice dei rap-
porti immediati, ha
purificato alcune convinzioni personali, in-
somma mi ha arricchito facendomi sentire e
diventare più “pastore”.
Eccellenza, si pensa comunemente che la Vi-
sita Pastorale è il fiore all’occhiello di un Ve-
scovo. Lei ora ha detto che la Visita Pastorale
fa diventare il Vescovo “più” Vescovo.
Adesso tutte le comunità mi stanno vera-
mente a cuore, più di prima, e ho una sorta di
mappatura, di geografia della vita della gente,
che mi fa vivere una relazione empatica,
perché sento proprio il piacere - oltre che il do-
vere - di apprezzare meglio e di amare di più
ogni comunità. Ecco, mi sento “più” padre e
pastore rispetto a prima, perché più vicino e
più consapevole, più conscio della vita vissuta
dalla nostra gente.
C’è qualche aneddoto che può raccontarci?
Sì, certamente. Nella fase di preparazione della
Visita Pastorale, un Vescovo durante la pausa
della conferenza episcopale laziale, mi disse:
“Ah, stai preparando la Visita Pastorale?”. “Sì,
veramente siamo ormai pronti”. “Io l'ho fatta
una sola volta - mi ha risposto - ma non la farò

mai più!”. E pensavo dentro di me: “Mio Dio,
sarà un’esperienza davvero difficile e pesante!”.
Invece, mi sento ora di confidare apertamente
il vivo desidero di rivivere la medesima espe-
rienza, le stesse emozioni, l’ennesima fatica,
senza alcuna perplessità.
Un altro aneddoto riguarda un’anziana donna.
Dovevo iniziare la Visita in una parrocchia non
grande, nella Valle Comino, nel pieno periodo
della diffusione del virus. Una persona,
sentendo dire che il Vescovo avrebbe bus-

sato alla porta, ma-
nifestava il suo
disappunto che il
Vescovo arrivando
al paese avrebbe
bussato alla porta di
ogni casa dell’abita-
to - quanto è bella
la semplicità di una
persona anziana! - e
disse al parroco: “Ma
come, il Vescovo in
questa situazione co-
sì pericolosa viene a
bussare anche a
casa mia?”. Era dav-

vero preoccupata!
Qual’è stato un frutto positivo di questa Visita
Pastorale?
Una delle più belle consolazioni è stata la rela-
zione con i miei preti. Stare più tempo insieme,
ascoltare i loro racconti, raccogliere le loro
ansie, vedere la loro fatica, raccogliere l’apprez-
zamento della gente per l’impegno del proprio
prete, soprattutto nel triste periodo del primo
lockdown, è stata una cosa bella. Nel rapporto
con ognuno di loro è cresciuta la confidenza,
la familiarità, e sono forse crollati anche dei
pregiudizi. Portavo in macchina con me i sacer-
doti per la visita agli ammalati, ascoltavo volen-
tieri la descrizione del loro territorio, delle loro
famiglie, delle loro amicizie, dei loro sogni, le
loro fatiche. Tutto ciò ha fluidificato meglio i
rapporti tra Vescovo e presbiteri; non era scon-
tato, è stata una bella esperienza.
“Sto alla porta e busso” è diventato il leit-
motiv della Visita Pastorale, ma qual è stato il
senso del suo bussare?
Il fatto di bussare alla porta, facendo riferi-
mento alle parole di Gesù nel libro di Apoca-
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lisse, è stato un gesto e un segno veramente
bello. Tanto che di frequente mi chiedevano di
ripeterlo anche nella visita alle cappellanie:
“Per favore, bussa anche qui, anche se non è la
porta della parrocchia”. Era un segno molto at-
teso. La gente, nella semplicità del gesto ha
colto un significato bello, profondo: accogliere
il Vescovo per vedere concretamente entrare
il Buon Pastore. La richiesta mi commuoveva
tanto. Perché bussare significa rispetto, garbo,
delicatezza; bussare significa sapere che se
qualcuno ti apre è perché ti aspetta.
A questo proposito, mi viene da chiedere: ha
mai bussato a qualche porta, ma nessuno ha
aperto? Oppure ha mai sperimentato il dubbio
di poter bussare, ma di non trovare nessuno
dall’altra parte?
In alcune situazioni, in piena pandemia, dicevo
tra me e me: “Ma quando busserò alla porta
non ci sarà nessuno, la gente con questa paura
non penso che venga”. Invece, aprire la porta
e trovare la chiesa piena, anche se con i nu-
meri contingentati, mi sorprendeva sempre.
L'accoglienza diceva un'attesa che mi toccava
il cuore. Nel nostro
territorio la gente de-
sidera, vive, atten-de,
apprezza e accoglie
con fede il mini- stero
del Vescovo. E’ un
dono e una grazia da
custodire, nutrire e
rafforzare.
Come i fedeli hanno
bussato alla sua porta
di Padre e di Pastore?
Per rispondere a que-
sta domanda dovrei
affidarmi a molte
esperienze vissute.
Le persone spesso manifestavano il bisogno
di abbracciare il Vescovo, anche se a causa del
virus si cercava di evitarlo per non fare del
male a nessuno. Alcuni avvicinando il Vescovo
si inginocchiavano per una benedizione, con
le lacrime agli occhi. Altri ancora confidavano
il dolore per i propri parenti gravemente con-
tagiati dal Covid-19. Tante persone hanno bus-
sato al cuore del Vescovo per vari motivi, e in
vari modi: chiedendo benedizioni, affidando
intenzioni di preghiere, affidando qualche si-

tuazione difficile. Hanno bussato alla porta del
mio cuore soprattutto la sofferenza e le molte
malattie di giovani e ragazzi, a volte in condi-
zioni gravissime; ha bussato al cuore del
Vescovo la tenerezza, l’amore paziente e
la dedizione ininterrotta, notte e giorno, con
cui le famiglie spesso accolgono con amore e
abbracciano la malattia di qualche loro fami-
liare. Ho ricevuto autentiche lezioni di santità,
proprio quella della “porta accanto”. Che forse
nessuno conosce o apprezza.
C’è stata, invece, qualche parola, qualche frase,
qualche atteggiamento, qualche episodio signi-
ficativo che maggiormente le ha toccato il cuore
durante i diversi appuntamenti della Visita?
La gran parte della Visita si è svolta nella piena
diffusione della pandemia: “Ma il Vescovo
viene nonostante la pandemia?”. In effetti, le
persone avevano un po’ paura; poi, in prossi-
mità della Visita, la gente ha partecipato, ha sfi-
dato la paura. Ma sapete qual è stata la cosa
più bella? Le molte volte in cui qualcuno mi ha
confidato, alla conclusione della Visita: “Eccel-
lenza, grazie perché è venuto, ci ha dato un

segno di tanta speran-
za, non ci ha lasciati so-
li”. Dio ha voluto così;
però, chi ha potuto
partecipare, ha dimo-
strato motivazioni dav-
vero forti. I numeri non
sono stati da spettaco-
lo, da manifestazioni
vistose; ma hanno di-
mostrato radici forti, la
capacità di resistere al-
la tentazione di abban-
donare il campo.
Qualcuno mi ha anche
detto: “Io non ero d'ac-

cordo con lo svolgimento della Visita in queste
condizioni di alto rischio, ma adesso mi sono
ricreduto e devo dirle grazie”. È stato bello,
veramente bello. Sono contento per la nostra
gente.
Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto
paura anche lei di un possibile contagio?
Io mettevo in conto il rischio del contagio,
anche perché non eravamo ancora vaccinati.
Naturalmente, cercavamo di essere molto scru-
polosi nella prudenza, accorti nell’osservare tut-
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te le norme di sicurezza anti-contagio. Però, non
mi sentivo di dire: “Adesso io non vengo più, per-
ché c'è il contagio”, mi sembrava di tradire l'at-
tesa delle persone. Pensavo soprattutto a quelle
categorie di persone che dovevano rischiare la
salute per garantire i servizi essenziali ai cittadini
(dipendenti nei supermercati, operatori sanitari,
medici, case di cura, residenze per anziani, etc).
Come potevo rimanere chiuso in casa? Non per
eroismo, ma per spirito di servizio, il pastore
deve dare la vita per il gregge, senza tirarsi in-
dietro, per rimanere vicino alla gente, soprat-
tutto nel tempo della
prova.
Allora si tratta di pun-
tare sulla famiglia per
un rinnovamento della
comunità.
La nostra diocesi sta
puntando da qualche
anno proprio sulla fami-
glia, a partire dalla cate-
chesi dei ragazzi.
Bisogna ripartire con il
piede giusto con i ra-
gazzi, ma non senza le
loro famiglie. Le nostre
assemblee domenicali hanno saputo attraver-
sare la difficile prova della pandemia, a rischio
di una dispersione pressoché generale, grazie
alla partecipazione dei genitori con i figli alla
celebrazione eucaristica. Quando qualcuno
reclama la catechesi in presenza, ho sempre
raccomandato la celebrazione della Pasqua
domenicale come la prima forma di presenza
e di catechesi. La prima presenza è quella del
Signore risorto che noi incontriamo grazie alla
nostra presenza fisica.
Papa Francesco parla di patto educativo
globale.
Sì, il Papa lo aveva appena proposto, ma subito
interrotto per l’inizio della pandemia; è il patto
educativo globale che noi vorremmo spendere
sul nostro territorio in termini di alleanza tra par-
rocchia, famiglia, scuola, associazioni culturali,
sportive, di volontariato, etc. Fin quando la diffu-
sione dell’epidemia me lo ha permesso, anche
l’incontro con il Collegio dei docenti nelle varie
scuola ha messo in evidenza il bisogno di dia-
logo e reciproca collaborazione. Così è stato
anche negli incontri con i consiglieri delle ses-

santa Amministrazioni comunali.
Come riprendere il cammino insieme?
Si sta parlando tanto di sinodo. A ottobre avrà
inizio il sinodo dei Vescovi e quello della Chiesa
italiana; di riflesso, vivremo un cammino sino-
dale diocesano. Un cammino sinodale che a mio
parere deve aprirsi all'ascolto di tutto il territorio,
di ogni agenzia educativa, di ogni istituzione
civile, sociale, sanitaria, familiare. Tale ascolto
è la prima esigenza e condizione per sognare
non tanto il futuro della Chiesa, ma la Chiesa
del futuro.

In questo mondo che
cambia, ci sono anche
i centri storici che si
svuotano, persone che
non vivono più nella
piazza del paese, ma
che cominciano a vi-
vere nel luogo di la-
voro. In generale, non
s p e c i fi c a t a m e n t e
nella nostra diocesi,
funziona ancora il mo-
dello della parrocchia
come istituzione ter-
ritoriale? Secondo lei,

questo modello di Chiesa con il mondo che
cambia ha ancora senso o c'è una via di mezzo?
Alcuni di questi cambiamenti sono già in atto,
bisogna intercettarli, interpretarli e accompa-
gnarli. Abbiamo alcune parrocchie con un nu-
mero sempre più esiguo di abitanti. Cresce la
mobilità delle persone. Sta cambiando anche
il senso di appartenenza, e una diversa perce-
zione di certi legami. Nessuna parrocchia può
ormai vivere e agire in modo autoreferenziale.
Io ricordo spesso alla gente che le parrocchie
non sono nate per dividersi il territorio. Le par-
rocchie sono nate per servire meglio il territo-
rio. E se oggi per fare questo è necessario
cambiare mentalità, ben venga. Diversamente
saremo travolti dai cambiamenti, invece che
accompagnare in modo saggio e intelligente
le trasformazioni in atto.
Forse sta saltando lo schema rigido della
parrocchia con i suoi confini.
Per il cristiano, la parrocchia in cui nasce non
è una gabbia, o una camicia di forza. Certo, bi-
sogna evitare il vagabondare, il girovagare di
qua e di là seguendo le scelte più comode,
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pensando di cambiare continuamente comu-
nità secondo le convenienze del momento,
usufruendo dei servizi religiosi a mo' di super-
mercato. La Chiesa del futuro saranno le co-
munità, non i territori. Se le parrocchie non
diventano comunità accoglienti, resteran-no
disabitate.
Quanto tutto questo è
compito della Chiesa e
quanto è compito dei
laici?
Evangelizzare richiede
anche l’opportunità di
delocalizzare la vita di
una comunità nel suo
insieme. La comunità si
forma lì dove la gente
ha la sua storia, le sue
sofferenze, le sue pro-
ve, le sue feste, il suo
vissuto, le sue tradizio-
ni. Quando immaginia-
mo la parrocchia arroccata in un luogo
geografico ben preciso, rischiamo di fallire. La
gente non viene dove noi vorremmo, e noi
non andiamo dove la gente vive: è questo il
vero nodo da sciogliere.
Generalmente, quando accogliamo un ospite
a casa, tendiamo a predisporre la casa al me-
glio, pulendo, rinnovando l'ambiente e anche
la nostra persona, cercando di mostrare il lato
migliore della nostra personalità e anche di in-
trattenere l'ospite con conversazioni grade-
voli. In che misura lo zelo dell'accoglienza delle
parrocchie può essere stato di ostacolo al dia-
logo franco e sincero e alla riflessione costrut-
tiva sulle problematiche e sulle fragilità del
territorio?
Grazie a Dio, a causa del coronavirus, durante
la Visita Pastorale non è stato possibile aggiu-
stare o nascondere le situazioni reali per dare
al Vescovo un'idea bella ma astratta o diversa
della parrocchia. Ho incontrato un volto nudo
e crudo di ogni situazione. Rispetto al passato,
la gente è meglio disposta ad un dialogo
franco, sincero, concreto nel quale esporre le
questioni vere, anche quelle più problemati-
che della vita della parrocchia, persino qual-
che delicata ma esplicita riserva sui sacerdoti,
ma sempre con spirito costruttivo. Nessun
trucco, nessun intervento di facciata per fare

bella figura, questo no, anche se posso imma-
ginare, senza troppe illusioni, che non tutti i
presenti ai vari incontri hanno avuto l'ardire di
esprimere ad alta voce quello che pensavano
sulla vita reale della comunità.
Potrebbe descrivere qualcosa del suo rapporto

con i fedeli della no-
stra diocesi?
Devo dire una cosa
bella sul nostro terri-
torio diocesano, e cre-
do di non sbagliarmi:
non mi è mai capitato
in tutti questi anni di
ministero episcopale
di ricevere da parte
dei fedeli laici osserva-
zioni sulla parrocchia o
sui preti con un senso
di astio o di rancore.
Tante volte hanno
scritto, hanno chia-

mato, mi hanno incontrato, mi hanno parlato
personalmente, ma sempre con il desiderio di
contribuire per la soluzione delle difficoltà,
mai con disprezzo. C’è un intento costruttivo
anche nelle critiche, nelle osservazioni, nelle
delusioni, ma senza mai buttare fango sulle
persone. Questo è bello, perché dice la sincerità,
ma anche lo spirito collaborativo e costruttivo,
l’avere a cuore il destino della propria comu-
nità.
La Chiesa viene spesso percepita ‘lontana’
anche dal punto di vista del linguaggio, in par-
ticolare presso i giovani. Lei durante la Visita ha
incontrato tanti giovani. Trova che il nostro lin-
guaggio ecclesiale possa essere una concausa di
abbandono?
Per alcune situazioni non si tratta di cambiare
linguaggio, ma di renderlo comprensibile.
Porto un esempio: pensiamo al linguaggio
della liturgia. È troppo prezioso, raffinato, ma-
turato lungo il corso dei secoli, con lo scopo di
esprimere il Mistero divino. La domanda non
è come cambiare quel linguaggio, ma come
aiutare i giovani, e non solo, a comprendere la
ricca preghiera liturgica? È un discorso molto
complesso, che richiede tutta una riflessione
a parte. In altri ambiti, invece, la Chiesa deve
rinnovare l’approccio comunicativo. In partico-
lare, è importante imparare ad utilizzare l’alfa-
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beto del linguaggio digitale, molto consono
alla sensibilità delle nuove generazioni. La
pastorale digitale, pur rimanendo essenzial-
mente “pastorale”, cioè annuncio del Vangelo,
deve imparare ad abitare l’ambiente digitale

per meglio comunicare con il mondo.
Come comprendere il linguag-
gio della vita dei giovani?
Non è solo un problema della
Chiesa. Gli stessi genitori fanno
fatica e arrancano nella com-
prensione della vita dei figli. La
vita degli adolescenti e dei gio-

vani riguarda una stagione difficile per tutti gli
educatori, e quella dei linguaggi e della comu-
nicazione con i giovani è una difficoltà molto
delicata e seria. Personalmente credo che il lin-
guaggio fondamentale da cui imparare a ripar-
tire, quello più comprensibile da chiunque, sia
quello delle buone relazioni. Quando si riesce a
costruire un rapporto positivo si apre un ca-

nale comunicativo rispettoso, profondo, perso-
nale, coinvolgente con l’altra persona. Anche co-
municare con i social ha senso nella misura in
cui questo favorisce il bene e il bello di una rela-
zione significativa.
Le domande ormai si accavallano, ma l’orolo-
gio ci dice che è ora di chiudere: da tre quarti
d’ora siamo giunti a un’ora e tre quarti. Il no-
stro cuore vorrebbe parlare ancora. Propo-
niamo un’ultima domanda.
In virtù della sua esperienza in questo anno di
visita, che messaggio lancerebbe soprattutto
ai giovani, che in questo periodo hanno sofferto
molto sia a livello scolastico che lavorativo?
La crisi del mondo giovanile comincia da
molto lontano. Il disagio sociale, educativo, oc-
cupazionale ce la portiamo dietro da decenni.
L’evento drammatico della pandemia lo ha sol-
tanto aggravato e accelerato. Se da decenni ci
stiamo misurando con la complessa realtà dei
giovani è perché ancora non abbiamo trovato

il bandolo della matassa. La domanda è: non
è forse vero che il modello sociale dominante
è ancora a misura dei soli adulti? Stiamo co-
struendo un vivere sociale a misura delle
nuove generazioni?
Eccellenza, ce lo auguriamo tutti, e che sia
sempre in meglio!
Ci lasciamo con la promessa di poter avere un
altro incontro, e intanto chiedendo al Vescovo
la sua benedizione per il nostro lavoro, per i
lettori e per l’intera famiglia diocesana.
Grazie.
* Tratta dalla registrazione la Redazione



Ritenendoli voce autorevole, per uno sguardo globale “post-Visita”, abbiamo chiesto una breve
riflessione a Vicari di zona inviato a tutti il seguente messaggio:
“Nonostante la pandemia e tutto il resto la Visita Pastorale è stata conclusa. Cosa pensi che
possa aver significato per le parrocchie della tua Zona Pastorale e cosa si potrà intravedere
per la nostra Chiesa particolare nel dopo Visita? In altre parole: Quale immagine di Chiesa
ne è venuta fuori e quali le prospettive per il futuro?
Non importa la lunghezza: bastano anche dieci righe.

ZONA BALSORANO
La zona Pastorale di Balsorano è stata la prima
delle otto zone pastorali della diocesi ad aver
vissuto la Visita Pastorale voluta dal Vescovo
Gerardo. L’intera zona - rappresentata dalle co-
munità parrocchiali - si è dimostrata da subito
ben disposta ed entusiasta a vivere la Visita.
Siamo stati definiti “l’agnello sacrificale”, al
quale tutti guardavano per comprendere e ca-
pire le dinamiche di una Visita Pastorale sulla
quale il Vescovo Gerardo contava molto per
verificare il cammino
di fede delle comunità.
Nei giorni della Visita,
ogni comunità parroc-
chiale della zona pa-
storale di Balsorano ha
tirato fuori il meglio di
sé, per far sentire la
gioia della Visita del
suo Pastore, il quale,
con la sua presenza
presso le nostre comu-
nità cristiane, ha infuso
speranza, forza e co-
raggio, soprattutto a
quelle comunità più
stanche e spente.
Le aspettative, dunque, erano quelle di ripren-
dere in mano la propria fede e di farne un mo-
tivo di vanto per quanti sono in difficoltà, sono
smarriti, sono paurosi e dubbiosi per il futuro.
La Visita e la presenza del Vescovo hanno raf-
forzato quei valori cristiani che si traducono in
atteggiamenti di vicinanza e carità al pros-
simo.
Pochi giorni dopo la conclusione della Visita
nella zona pastorale di Balsorano, l’arrivo della
pandemia e delle sue restrizioni, ha spento e

smorzato l’entusiasmo che la Visita del Ve-
scovo aveva suscitato.
Ci siamo ritrovati dal desiderio sfrenato di an-
dare nel mondo, operatori di pace e carità, ad
essere rinchiusi con la paura di uscire e diven-
tare un pericolo più che un bene per gli altri,
dovendoci adattare ad un modo di vivere al
quale non siamo abituati.
Inevitabilmente tutto ciò che la pandemia ci
ha fatto e ci fa vivere ancora, hanno dipinto
una immagine di Chiesa che non è quella che

abbiamo pensato durante la Vi-
sita del Vescovo Gerardo.
Le restrizioni dovute dalla pande-
mia hanno raffreddato il cuore di
molti e finito di incattivire il cuore
di altri. Le difficoltà nate dalle
conseguenze della pandemia
sono sotto gli occhi di tutti. Si di-
ceva che ne saremmo usciti più
forti, migliorati e motivati ed in-
vece, sono emersi ancor di più
l’individualismo, l’arroganza, la
prepotenza e l’egoismo di molti.
Una immagine che è ben lontana
dall’idea e dai progetti nati in cia-
scuna comunità della zona pa-

storale durante la Visita del Vescovo.
Ma non tutto è da buttare.
Proprio da questa considerazione della realtà,
si concentra la nostra attenzione ora.
Il nostro sforzo, consapevoli di quanto la Visita
Pastorale e successivamente la pandemia
hanno suscitato nelle nostre vite e di riflesso
nelle vite delle nostre comunità cristiane, è
quello di riprendere - con ancor più vigore e
forza - la nostra testimonianza cristiana di uo-
mini e donne che non si arrendono dinanzi
alle difficoltà, ma che maggiormente ora vo-

La Voce dei Vicari Zonali
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gliono essere testimoni di quel Cristo che ci in-
vita ad uscire, dopo aver bussato alle porte del
nostro cuore e delle nostre vite. Dobbiamo
tornare a spenderci per annunciare a tutti una
fede che non ha paura delle restrizioni, una
fede che non può rinchiudersi dentro quattro
mura, che non può essere nascosta, ma gri-
data sui tetti a tutti.
La Visita Pastorale del Vescovo Gerardo ha ri-
scaldato i nostri cuori ed i nostri animi, la pan-
demia ci ha fatto prendere consapevolezza
delle nostre debolezze, delle nostre fragilità e
dei nostri limiti. Ed ora, con nuove modalità
mai considerate prima, dobbiamo riprendere
l’annuncio, proprio lì dove si era arrestato.
Consapevoli che il Signore che sta alla porta e
bussa: è il nostro compagno di viaggio.

Don Silvano Casciotti

ZONA ISOLA DEL LIRI
Nella Zona di Isola Liri la Visita Pastorale si è
svolta prima della pandemia, quindi in un
clima di totale serenità. Possiamo affermare
che si è trattato di un particolare evento ec-
clesiale di grazia, durante il
quale lo Spirito ha parlato
alle nostre comunità indi-
cando dei percorsi su cui oc-
correrà continuare a cam-
minare nei prossimi anni.
L’improvviso diffondersi del
Covid ci ha costretti a con-
centrarci esclusivamente sul-
le emergenze e sull’essenzia-
le, impedendoci di apprez-
zarne ed interiorizzarne gli
stimoli.
Attualmente si sta lavoran-
do faticosamente per ricu-
cire il tessuto delle nostre
comunità, disgregate dalle
norme del distanziamento
sociale e dell’isolamento
imposte per evitare il conta-
gio, ma senza perdere di vista almeno alcune
delle opportunità pastorali emerse durante la
Visita del Vescovo Gerardo. Elenchiamo breve-
mente quelle più incoraggianti, anche se non
è mai semplice sintetizzare i molteplici modi
di vivere e di raccontarsi di comunità molto di-
verse fra loro:

- La stima e la simpatia delle istituzioni e delle
associazioni di volontariato verso la Chiesa e
la loro disponibilità al dialogo e alla collabora-
zione.
- La fraternità sacerdotale e quindi il supera-
mento dei campanilismi, le unità pastorali in-
terparrocchiali e l’apertura alla Zona per uno
sguardo più di ampio respiro alle attese del
territorio.
- L’interesse per la custodia del patrimonio re-
ligioso-storico-artistico-culturale delle chiese.
- Il rilancio degli organismi di partecipazione
ecclesiale e il desiderio di non pochi fedeli laici
ad uscire dal tempo della semplice manova-
lanza e della polemica/lamentazione sterile
per esercitare finalmente una vera e propria
corresponsabilità pastorale. Questo aspetto è
decisamente importante per avviare con fidu-
cia il processo sinodale che ci vedrà impegnati
fin dall’inizio del prossimo anno pastorale.
- Una maggiore consapevolezza della com-
plessità e della quantità delle sfide che ci at-
tendono e quindi dell’urgenza di dare inizio ad
una nuova stagione della formazione degli

operatori pastorali.
- La necessità di rivedere la
mappa delle vecchie e nuo-
ve povertà, di riscrivere la
grammatica della carità e di
investire più risorse umane,
finanziarie e strutturali pos-
sibili per ridare dignità a
tante persone e famiglie,
messe in ginocchio dalle
devastanti conseguenze
economico-lavorative della
pandemia.
- L’importanza di un’alleanza
non più prorogabile tra par-
rocchia e famiglie, valutan-
do attentamente l’esperien-
za appena fatta del coinvol-
gimento diretto dei genitori
nel percorso di formazione

dei figli alla vita cristiana e ripensando la figura
del catechista.
- Una rilettura degli ultimi documenti del
Magistero sulla parrocchia e l’impegno a rive-
dere l’intero impianto della “vita” delle nostre
comunità.

Don Antonio Di Lorenzo
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ZONA SORA
Nel momento la scelta di continuare la Visita è
sembrata inopportuna, nella riflessione che ne
è seguita è apparsa una scelta profetica: in un
momento di notte profonda la Visita è sem-
brata una possibilità concreta di incarnarsi
nella storia del popolo di Dio.
L'immagine di Chiesa è quella di una barca in
tempesta e nella notte che ha come unica pos-
sibilità quella di fidarsi del suo Signore che
non dorme ma veglia con e per il suo popolo
e che è chiamata a camminare sempre per es-
sere luce e sale, senza troppi fronzoli. 
Per quanto riguarda i laici non abbiamo avuto
possibilità di riunirci per una riflessione calma
e approfondita.

Mons. Ruggero Martini

ZONA AQUINO
In una stagione segnata dal distanziamento, la
Visita Pastorale del Vescovo Ge-
rardo alle comunità della Diocesi
ha rappresentato, tra gli altri ri-
svolti e significati, un’esperienza
di prossimità: quasi un voler col-
mare con la vicinanza del cuore le
distanze o le voragini sociali sca-
vate dal Covid. È stato come se un
abbraccio, prolungato per mesi,
avesse sfidato e mitigato le limi-
tazioni del periodo. Così è stata
colta la Visita nell’hinterland di
Aquino, dove adesso si guarda
avanti, continuando a far tesoro
dell’esperienza vissuta.
Chiedendoci che cosa resta della
Visita in questa porzione di Chie-
sa, proviamo a rispondere. Resta-no il deside-
rio e la necessità, la grazia e l’impegno di non
fermare il ritmo, di non spegnere la luce, di
non chiudere le porte che il Vescovo è venuto
a spalancare. Un dopo Visita che deve tradursi
in scelte coraggiose e verificabili, di attenzione
e di condivisione, di corresponsabilità e di par-
tecipazione.
A nessuno sfuggono, tra gli effetti della pan-
demia, la dispersione e l’assottigliamento delle
comunità ecclesiali. Come non darci allora la
priorità di ricostruire il tessuto umano delle
nostre parrocchie? È la rete delle relazioni vere,
semplici e immediate: le uniche che ci consen-

tiranno ancora di ritrovarci insieme.
Dove lo troveremo il tempo? Tutto il tempo
necessario lo avremo ottimizzando ed econo-
mizzando su quello che abbiamo scoperto e
compreso non più indispensabile, per essere
comunità di fede. Quando la strada comincia
a salire e si fa impraticabile, bisogna liberarsi
della zavorra e fare spazio alle ragioni dello
spirito, alle motivazioni per proseguire e non
tornare indietro. E una parola buona e una
mano tesa a sollevare chi è stanco, diventano
sorsi d’acqua di sorgente, che ristorano e inco-
raggiano il cammino.
Sento uomini e donne di Chiesa, e non solo,
che ha nostalgia delle processioni e si do-
manda se si troverà ancora qualcuno che porti
le statue, salvo che ci si attrezzi con carrelli.
Non dobbiamo mortificare e soffocare le es-
pressioni della pietà popolare, sulle quali oc-
corre invece innestare il Vangelo.

Ma se riduciamo il nostro spirito
d’iniziativa a organizzare feste patro-
nali e non ci preoccupiamo di rag-
giungere le strade e le storie della
gente, il tempo di goderci i fuochi
d’artificio e siamo alla fine della fiera.
Il Covid ci ha costretti a fare a meno
del superfluo. Adesso venga la Ru-
giada dello Spirito a inaugurare un
nuovo mattino in cui cercare, ricono-
scere, accogliere e vivere l’essenziale,
che non potrà che essere il Vangelo!

Mons.  Giandomenico Valente

ZONA PONTECORVO
La Visita Pastorale del Vescovo è da
sempre un motivo non solo di una

ansia positiva, ma anche di gioia, perché il
Pastore della Chiesa locale fa Visita in uno dei
suoi tanti ovili. Non si può negare che questa
gioia è stata disturbata dalla pandemia che ha
limitato fortemente non solo la presenza dei
fedeli, ma anche le molte e bellissime iniziative
che si sarebbero messe in pratica, non per far
vedere al Vescovo come siamo bravi, ma per
mostrare l'importanza e la bellezza per la sua
visita. Non si può dire di aver concluso una Vi-
sita Pastorale senza aver visto qualche frutto
di ciò che si è fatto. Io credo che i frutti della
Visita si vedranno con il tempo, proprio come
il seme che cade sul terreno buono, e non sul
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terreno sassoso, che spunta subito ma poi alle
prime difficoltà si brucia. Invece la Visita ha
preparato prima di tutto il terreno per poi per-
mettere al Seminatore di seminare il seme
buono che darà frutto a suo tempo.

Don Emanuele Secondi

ZONA CASSINO
Alla domanda "Che cosa la Visita Pastorale du-
rante la pandemia ha lasciato di positivo nelle
realtà pastorali della nostra Zona di Cassino?"
risponderei così: la vicinanza del Vescovo alle
nostre comunità parrocchiali e la prossimità
della chiesa ai luoghi di vita delle persone.
L'immagine di Chiesa che ne è venuta fuori?
Quella descritta dalla parabola del Buon Sama-
ritano: Cristo Gesù si fa prossimo e si china su
tutti noi, versa sulle nostre ferite l'olio della
consolazione e il vino della speranza e poi ci
affida alle locande delle nostre comunità cri-
stiane, che diventano così luoghi di acco-
glienza, di cura e di accompagnamento. Quali
sono a questo punto le prospettive e le buone
prassi su cui puntare? La riscoperta della fami-
glia nella sua casa come luogo teologico dell’an-
nuncio e la centralità della celebrazione eu-
caristica domenicale: l'esperienza dell’annuncio
del Vangelo tra le mura domestiche e il ritrovarsi
come intera famiglia la domenica a Messa.
Indietro non si può e non si deve tornare, per-
tanto è necessario cogliere quanto di positivo
è stato fatto ed integrarlo con quanto l’espe-
rienza della Visita ci ha insegnato. Occorre dare
importanza anche alla solidarietà, che deve
tradursi in aiuto fattivo alle famiglie in diffi-
coltà e bisogna ridare slancio alla visita e alla
cura degli infermi.
Direi che potremmo riassumere tutto il pro-
getto da attuare con generosità e portare
avanti con impegno in 4 parole chiave: Van-
gelo, Eucarestia, Poveri e Infermi.

Don Nello Crescenzi

ZONA CERVARO
La Visita Pastorale ha suscitato interesse circa
le proposte del Vescovo e movimento di per-
sone desiderose di ascolto, chi più chi meno
(purché Cristo sia annunziato). Certamente in
primo luogo gli organismi parrocchiali e i fe-
deli laici sono consapevoli che questo tempo
è un'epoca di grande cambiamento; sono in-

certi circa l'orientamento da prendere; l'esor-
tazione che emerge è a collaborare almeno in
un tentativo di cambiamento, che comunque
urge: non bisogna avere paura di sbagliare,
perché il cambiamento urge. L'augurio è che
tutti insieme con intelligenza e passione del
Vangelo cominciamo a dialogare e a proporre
iniziative che siano il via a qualche cambia-
mento, con uno stile sinodale sempre arric-
chente, in clima ecclesiale.

Don Remo Marandola

ZONA ATINA
Nonostante la pandemia siamo riusciti a por-
tare a termine la Visita Pastorale nella nostra
Zona di Atina, adeguando quanto progettato
in precedenza, con tutti i cambiamenti di orari,
di giorni, di tempi liturgici, a causa delle varie
zone gialle, arancioni, rosse.
C’è stata una grande capacità  di adattamento
e, nello stesso tempo, di creatività pastorale
permettendo ai diversi operatori pastorali di
poter esprimere il meglio di sé.
Possiamo affermare che la Visita Pastorale sia
stata innanzitutto un'esperienza forte di vici-
nanza del pastore con le diverse comunità e
delle diverse comunità, che  si sono sentite ac-
colte, capite, consolate e fortificate nel proprio
cammino di fede.
L'esperienza più efficace, sia in preparazione
sia nello svolgimento della Visita Pastorale, è
stata quella delle fasce pastorali: più parroc-
chie si sono unite per condividere l'esperienza
della Visita e soprattutto sperimentare un
modo di lavorare, che ha coinvolto gli opera-
tori pastorali delle diverse Comunità parroc-
chiali ed i rispettivi parroci lavorando “insieme”.
Questo metodo di lavoro vuole essere il modo
nuovo di lavorare in ambito pastorale e cre-
diamo sia la chiave di volta per una pastorale
più efficace nella nostra Zona.
E’ la prospettiva, certamente non facile, ma
percorribile proprio perché è un desiderio già
espresso dagli operatori pastorali, per cui
davvero si potrà pensare in maniera nuova il
senso di appartenenza e la testimonianza di
vita cristiana al di là dei ristretti confini par-
rocchiali per essere davvero Chiesa sul terri-
torio.

Mons.  Domenico Simeone



La Voce dei Laici
UN “VICINO” CHE “APRE” AI LONTANI

Come tutti i punti di vista, anche questo che
qui si espone non può che essere parziale

e ovviamente condizionato da alcuni fattori,
quali ad esempio la personale modalità di vi-
vere e sentire il rapporto con la comunità ec-
clesiale e la ristretta prospettiva da cui si
vedono le cose, dal momento che chi scrive ha
vissuto la Visita Pastorale solo nella sua realtà
territoriale e non nella
più ampia dimensione
di chiesa diocesana.
Ciò nondimeno queste
considerazioni po-
tranno forse essere un
piccolo contributo ad
una riflessione che do-
vrà necessariamente av-
valersi di uno sguardo
più vasto.  
Se si mettono qui in
luce alcuni aspetti pro-
blematici non si vuole
ovviamente miscono-
scere quelli positivi ma perché probabilmente
è più sui primi che la pastorale diocesana è
chiamata a interrogarsi per il suo immediato
futuro.

* Un punto debole, a mio avviso, si è riscon-
trato già nella fase preparatoria della Visita. 
Nel convegno del giugno 2019, “Qualcuno
bussa alla porta della tua casa. apri e ascolta”, il
Vescovo, in relazione alla compilazione del
Questionario Generale della Visita Pasto-

rale, affermava di “non immaginarlo come affi-
dato alle risposte dei soli presbiteri, ma di ri-
chiedere il coinvolgimento sinodale di tutte le
figure pastorali presenti”. Nella mia realtà ec-
clesiale mi sembra che sostanzialmente que-
sta indicazione sia stata disattesa. Al di là della
richiesta di collaborazione nella compilazione
del Questionario di alcuni “stretti collaboratori

parrocchiali”, è man-
cato quell’auspicato
coinvolgimento delle
figure pastorali (nep-
pure il Consiglio pa-
storale è stato coin-
volto nella sua intrez-
za...).
La stessa omissione si
è avvertita nella pre-
parazione immediata
alla Visita che lo stes-
so Vescovo chiedeva
di “non limitare alla
organizzazione di un

programma da svolgere” ma che invece do-
veva “partire da lontano e saper guardare lon-
tano”.  E’ quanto invece si è verificato: al di là di
una convocazione degli operatori pastorali in
cui essi sono stati invitati a recepire un pro-
gramma messo a punto dai sacerdoti, non c’è
stato altro in sostanza. In tal senso, la prepara-
zione appare un’occasione persa... Oltre alcuni
incontri a livello zonale (Isola del Liri) che po-
tevano essere meglio organizzati e che hanno
rischiato di ripetersi quasi identici, a livello di

RIcEVIaMo E PUbblIchIaMo

Nella rubrica “la voce dei laici” che ci ha accompagnato per tutti gli inserti, abbiamo ricevuto e
pubblicato tante testimonianze e riflessioni dai toni più svariati, anche se limitate al contesto zonale.
Questa che segue, pur avendola ricevuta a suo tempo (ancor prima della pandemia), ce la siamo
portata dietro e la pubblichiamo ora, a conclusione dei nostri inserti, non soltanto per non far man-
care neppure in questo ultimo inserto la rubrica, ma ancor più perché riteniamo possa essere il
contesto giusto per uno “sguardo più vasto” - come lo stesso autore si auspicava - ma anche perché
riteniamo possa stimolare una rilettura retrospettiva che potrà risultare utile contributo per il futuro
cammino sinodale della nostra chiesa particolare. (NdR)
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parrocchie del comune si sarebbe potuto al-
meno realizzare un’occasione di riflessio-
ne/preparazione sul piano spirituale e pasto-
rale più centrata
sulla realtà delle
parrocchie...

* Lo svolgimento
concreto della Vi-
sita ha messo in
luce, a mio avviso,
due questioni sulle
altre:
- da una parte la
difficoltà di coin-
volgimento della
comunità dei “pra-
ticanti”: nelle due
primarie celebrazioni (apertura e chiusura) si
è registrata la presenza (neanche integrale)
degli operatori pastorali e di chi in qualche
modo assume dei “ruoli” nella comunità (a
volte vissuti senza particolare legame con la
vita ecclesiale, come nel caso dei membri delle
confraternite...). Ma “i semplici fedeli” sono
sembrati distaccati e poco presenti. Tra l’altro
è stato chiaro che la scelta di chiudere la Visita
con l’amministrazione del sacramento della
Cresima non ha attratto i fedeli della Dome-
nica e gli operatori pastorali stessi che hanno
quasi del tutto disertato la celebrazione, ridot-
tasi in sostanza alla presenza di famiglie e
parenti dei cresimandi, con
la conseguente difficoltà
poi di mettere meglio in
luce gli esiti immediati
della Visita;
- dall’altra parte è stata
evidente la scollatura con
la realtà sociale della città,
a conferma del fatto che la
vita della Chiesa è ormai
vista con distacco dalla
maggioranza delle per-
sone. Al di là dell’incontro
del Vescovo con l’ammini-
strazione comunale, non è
sembrato che la presenza
del Pastore interrogasse
o, in qualche modo, pro-
vocasse un dialogo e/o un

confronto con la realtà “laica” della città.
Un ultimo interrogativo riguarda ciò che si
poteva forse pensare perché la presenza del

Vescovo arrivasse, al-
meno simbolicamente,
nella vita quotidiana delle
persone (ad esempio con
la visita di qualche fami-
glia, magari con malati in
casa...).
Ciò sia detto senza nulla
togliere agli aspetti posi-
tivi dell’evento che però,
dal punto di osservazione
di chi scrive, sembra nelle
sue attuali modalità po-
tersi rivolgere essenzial-
mente a quei pochi che

sono già “dentro il recinto ecclesiale” e non a
tutti, disattendendo in tal modo le importanti
finalità espresse nella Lettera pastorale “Sto alla
porta e busso”... .
Infine per gli stessi già “impegnati” sarebbe
necessario un processo di verifica di quanto
la Visita ha provocato, perché non succeda
che tutto “rimanga come prima” e si mettano
in atto quei cambiamenti urgenti in vista di
una pastorale rinnovata in chiave missionaria,
una finalità della Visita Pastorale mai taciuta
fin dall’inizio dal Vescovo.  

          Augusto Cinelli
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Che la Visita Pastorale non sarebbe stata chiusa
dalla parola ‘fine’ si era già capito. Ed è stato

lo stesso Vescovo Gerardo a dirlo chiaramente in
più occasioni, soprattutto man mano che la Visita
alle parrocchie volgeva verso il termine.
Non soltanto perché ora bisogna passare alla
fase attuativa - grazie anche alle indicazioni che
tutte le comunità parrocchiali hanno ricevuto
con la lettera “post visitam” - ma ancor più perché
quello di “uscire” che Papa Francesco ha racco-
mandato alla Chiesa italiana nel Convegno di Fi-
renze (2015) da verbo all’infinito - dai più quasi
dimenticato - deve diventare “stile” ecclesiale e
metodo attuativo privilegiato anche nella nostra
Chiesa Diocesana.
A spingerci in tal senso è giunto in particolare,
come dono della Provvidenza, l’avvio del Sinodo
per tutta la Chiesa, fortemente voluto e indetto
da Papa Francesco che - casualmente, ma pos-
siamo e dobbiamo anche dire provvidenzial-
mente - si innesta a doppio legame sulla stessa
Visita Pastorale.
Da una parte il legame è “temporale”, di una
“temporalità che vogliamo comprendere e fare
nostra soprattutto per la via del Kairòs, e non
semplicemente cronologica. Si tratta infatti di ac-
cogliere il Dono del Sinodo come abbiamo ac-
colto quello della Visita Pastorale, come Dono di
Dio.
Dall’altra - sempre rimanendo nel contesto di
fede - il legame è di “opportunità ricevuta”, che ci
permetterà di non sciupare il lavoro - sia pure
condizionato da tanti limiti incontrati (non tutti
attribuibili alla pandemia) nei due anni di Visita
Pastorale - che ha permesso di avvicinare tanta
gente e ascoltare e conoscere tante situazioni,
vecchie e nuove. Anzi sarà una buona occasione
per  ripartire proprio da essa, visto che il Sinodo
- ed è una straordinaria novità voluta dal Papa -
inizierà proprio “dal basso”; potrà diventare
anche questa una preziosa occasione per un
cammino di vera conversione per tutti. Ancora
più provvidenziale, se teniamo conto che anche
l’omelia dell’annuncio della Visita Pastorale è ini-
ziata con il richiamo al “segno delle ceneri” che
avvia il percorso quaresimale e “deposto sulla

testa doveva scendere fino al cuore per aiutarci
a ‘cambiare testa’” (Mons. Gerardo, omelia per la Messa

Crismale 17 aprile 2019). E impegnarci tutti ad ado-
perarci per rendere la Chiesa più viva e più bella,
come Dio la vuole.
Per la verità il Papa nel Convegno di Firenze,
come in altri numerosi interventi, non si è limi-
tato alla parola “uscire”, ma ad essa ha accompa-
gnato altri verbi che non stanno lì tanto per farle
compagnia, bensì per aiutare noi a concretizzare
un ‘processo’ che deve spingere la vita di cia-
scuno e quella della comunità tutta, ad annun-
ciare, abitare, trasfigurare, edificare, i fratelli, le
sorelle e il mondo intero, attraverso l’esercizio di
una Carità che si origina e trae forza da Dio
stesso.
Il cammino, allora, continua - e per molti forse
potrà essere l’occasione per iniziarlo - con una
scelta e uno sguardo che riparte dal basso, ossia
dall’approfondimento di un discernimento che
diventi “metodo” per la crescita di uno “stile” sin-
tonizzato sulla parabola del buon samaritano,
tanto cara a Papa Francesco, che metta in moto
tutti i verbi che hanno a che fare con la storia di
ogni uomo per la via dell’amore che la Chiesa è
chiama a testimoniare e che quando è vero si tra-
duce in azioni concrete. Quelle del Samaritano
del vangelo, appunto, il quale, senza nulla dire,
davanti al ‘malcapitato’ trovato ‘casualmente’ sul
suo cammino, interruppe il suo viaggio e si mise
all’opera nella concretezza: “lo vide, ebbe compas-
sione, si avvicinò, lo bendò, pulì le sue ferite, lo ca-
ricò, lo portò a una locanda, si prese cura di lui,
pagò per lui e promise di tornare”. “Tutte azioni -
commenta Papa Francesco - che sono elementi
di un più grande sguardo che porta alla compas-
sione”. Perché - dobbiamo aggiungere - una
Chiesa senza compassione non è la Chiesa di
Gesù Cristo.
È per questo che, tornando alla nostra Visita Pa-
storale, sulla quale sarà bene quanto prima fare
un lavoro di verifica, vogliamo riprendere - per
cercare di viverle oggi - le parole, pronunciate dal
nostro Vescovo nell’occasione su citata quando
“con gioia e trepidazione” nell’omelia ci chiedeva
di “stare nell’adesso di Dio” che è anche impegno

in coda alla Visita Pastorale...

IL CAMMINO CONTINUA
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a “vivere l’oggi della Chiesa”.
E, concludendo con un riferi-
mento al suo motto episcopa-
le “In Fines Terrae”, affermava:
“La Visita del Pastore vuole
risvegliare la missione di tutti
perché ognuno possa eserci-
tare il sacerdozio regale della
buona testimonianza ed  es-
pandere il profumo crismale
delle buone opere”.
Il cammino è tracciato.
Sarà il Sinodo ora a stimolarci
ulteriormente e ad offrircene
le opportunità.
Anche per questo la Visita
non può considerarsi termi-
nata e il Sinodo sarà un’otti-
ma e provvidenziale occa-
sione per continuarla, ben
sapendo che dopo aver fatto
tutta la nostra parte siamo
chiamati a dire: “Siamo servi
inutili…”. Perché sarà com-
pito del Signore, il Pastore
Bello e Buono delle nostre
anime, quello di portare a
compimento ciò che ha ini-
ziato.
Con l’aiuto di Dio e della
Vergine Santissima.

don Alberto Mariani

Signore risorto, pastore misericordioso,
ti preghiamo con fiducia per la Chiesa
che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.
Tu ci hai offerto un tempo di speciale consolazione
con la Visita del nostro vescovo Gerardo.
Nel tuo Nome egli è venuto 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,
continui ad esprimere gesti
e parole di lieto annuncio.
Riceva da Te forza per affrontare la fatica,
conforto e sostegno nelle difficoltà,
e accenda 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 cedere 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.

Signore risorto, hai bussato con fiducia
alla porta dei nostri chiusi recinti
per farci uscire sulle strade del mondo
e ridare speranza con la gioia del Vangelo.
Sotto la protezione materna
della Vergine Bruna di Canneto,
sostenuti da s. Giuseppe, custode della Chiesa,
saremo testimoni della tua viva Presenza,
in fines terrae. AMEN.

✠ Gerardo, Vescovo

Preghiera a conclusione
della Visita Pastorale

Basilica-Santuario di Canneto - I maggio 2021


