
3. I soggetti coinvolti nella visita

Sono anzitutto le comunità parrocchiali, che il Vescovo 
desidera incontrare nella celebrazione dell’Eucaristia 
domenicale.

Incontrerà poi i sacerdoti, i diaconi, le comunità religiose, il 
Consiglio pastorale e quello per gli affari economici, i genitori dei 
ragazzi che celebrano i sacramenti della iniziazione cristiana, i 
ragazzi del catechismo, i giovani, gli operatori pastorali dei vari 
ambiti. Sarà opportuno prevedere la visita a qualche ammalato 
e del tempo a disposizione per quanti desiderano incontrare e 
parlare con il Vescovo.

È bene che gli incontri con le singole categorie di persone 
siano organizzati a livello di Unità Pastorale, al fine di far crescere 
la comunione e la collaborazione tra le parrocchie. Il vescovo 
visiterà anche le scuole e le realtà civili e amministrative del 
territorio che desiderano incontrarlo. Inoltre visiterà le comunità 
religiose e le realtà di impegno sociale sia cristiane sia laiche. Là 
dove ci sono ospedali, case di cura o d’accoglienza per anziani 
il porterà la sua parola di speranza e di vicinanza.

4. I collaboratori del Vescovo nella visita pastorale

Il Vicario per la pastorale e la formazione seguirà lo svolgimento 
della visita nei suoi vari aspetti, in stretta coordinazione con il 
Moderatore e le équipe delle Unità pastorali. Sarà predisposta 
anche una relazione sintetica da consegnare al vescovo 
un mese prima della visita, in modo che possa conoscere 
previamente la situazione e le problematiche pastorali dell’Unità 
pastorale e delle singole parrocchie del territorio.

La visita sarà preceduta dall’incontro con i Convisitatori, il cui 
servizio riguarderà principalmente la liturgia, i beni culturali, gli 
archivi e la situazione economico-amministrativa.

Il segretario del vescovo provvederà a tenere i contatti con 
le singole parrocchie e i parroci per ogni eventuale necessità e 
richiesta.

A conclusione della visita verrà inviata ad ogni singola Unità 
pastorale una lettera del Vescovo con le indicazioni che ritiene 
opportune. 

5. Conclusione 

La visita non deve essere considerata un peso sulle spalle 
della comunità. È un momento che chiede di essere vissuto 
da tutti nella gioia e nella serenità interiore, senza affanni e 
preoccupazioni. Per favorire questo clima e perché la visita possa 
rispondere al meglio ad ogni realtà le singole unità pastorali sono 
invitate a far conoscere i loro desideri e le loro proposte.

Preghiera per la visita pastorale

S ignore, aumenta la nostra fede.
Fa che in mezzo alle intemperie del 
male che affliggono questo mondo,  
non perdiamo mai la fiducia in Te, che 

sei Salvatore potente.
Guarda la nostra comunità diocesana e 
parrocchiale che si affida al tuo amore di 
Padre, e chiede l’aiuto del tuo Spirito, per 
seguire Cristo tuo Figlio sulla via della verità 
e dell’amore.

Benedici la visita pastorale del Vescovo 
Cesare, e rendici aperti e disponibili a cogliere 
in essa i segni del tuo passaggio pasquale di 
speranza.
Le nostre comunità riunite attorno al loro 
Pastore, celebrino con gioia l’Eucaristia per 
rinsaldare la loro unità, e vivere la carità, 
superando divisioni e indifferenza.

Alle famiglie, ai piccoli, ai giovani, agli 
anziani, ai malati e ai poveri, giunga la buona 
novella del vangelo, e sia portatrice di pace, 
di coraggio e di vita nuova. 
Nessuno si senta escluso o estraneo a questa 
visita, ma tutti possano godere di un segno di 
attenzione, di accoglienza e di misericordia.

Si rinsaldi nel cuore di ogni credente la 
convinzione che si è chiamati ad essere 
missionari, diventando cristiani ogni giorno 
di più mediante l’ascolto della Parola di Dio e 
la testimonianza della carità, verso i poveri e 
sofferenti.
In tutti rinasca la gioia e il coraggio di 
annunciare Cristo, in famiglia, nella comunità, 
ed in ogni ambiente di vita e di lavoro.

O Maria Santissima, Vergine Consolata 
patrona della Diocesi, e Ausiliatrice,
guida i nostri passi dietro il tuo Figlio Gesù,
e mostraci in Lui la meta della nostra speranza, 
per la vita eterna. Amen.

✠ Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino
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LETTERA DI INDIZIONE
DELLA VISITA PASTORALE
dell’arcivescovo di Torino
mons. Cesare Nosiglia

Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, 
fedeli della Chiesa di Torino, 
fratelli e sorelle di altre confessioni
cristiane e religioni, 
uomini di buona volontà

Cari amici,

dopo circa un anno dalla mia venuta tra voi 
sento il desiderio di avviare la visita pastorale alla 
Diocesi. È una decisione che ho preso perché la 
visita è il dono ed il compito primario di un vescovo 
che vuole stare con la sua gente, ascoltare il suo 
popolo, camminare insieme sulle vie che il Signore 
indica.

Negli incontri con voi, sacerdoti e fedeli, 
giovani e comunità, ho ammirato la vostra 
fede e la generosità con cui vi spendete per la 
testimonianza del Regno di Dio. La società in cui 
viviamo sembra meno attenta ai valori dello Spirito 
e distratta da tanti messaggi contradditori che 
inducono atteggiamenti e comportamenti lontani 
dalla tradizione cristiana; dense nubi sembrano 
addensarsi sul mondo e sull’umanità suscitando 
timori e paure che ci fanno guardare al futuro con 
comprensibile preoccupazione.

In noi credenti risuona però costantemente 
la fede di Pietro che, come ho voluto ricordare 
nella Lettera pastorale, accoglie l’invito di Gesù a 
gettare le reti in mare aperto, anche se ha pescato 
tutta la notte e non ha preso niente.

Sì, il Signore risorto cammina con la sua Chiesa 
e con l’umanità, e non cessa di invitarci ad avere 
speranza nella evangelizzazione. Egli ama questo 
mondo, per il quale ha dato se stesso, e vuole che 
ogni uomo si salvi. È Lui la fonte prima della fede 
che mai deve venire meno, neppure di fronte ai fatti 
più negativi o tragici. Egli sa trarre il bene anche 

dal male ed inquietare i cuori più chiusi, affinché si 
aprano alla verità, al perdono e alla pace.

È con questa convinzione che vengo a trovarvi nei 
luoghi della vostra vita quotidiana per confermare 
la vostra fede, che è già grande, per dirvi la gioia 
di essere con voi cristiano e per voi vescovo, per 
invitarvi a operare sempre con fiducia, confidando 
non nelle nostre deboli forze, ma nel Signore e 
nella sua costante azione di grazia.

Pregheremo insieme, staremo insieme, 
rifletteremo insieme, ascolteremo insieme la Parola 
di Dio, ed insieme decideremo i passi da compiere 
per dare alle nostre comunità e a tutta la nostra 
Chiesa diocesana una salutare scossa missionaria.

Vorrei che la mia visita fosse come quella di 
Giovanni Battista che a tutti proclamava: «in mezzo 
a voi c’è uno che non conoscete; è Lui l’agnello di 
Dio, che toglie i peccati del mondo; accoglietelo e 
seguitelo». Non è il vescovo al centro della visita, 
ma Cristo. A Lui dobbiamo guardare per aprirgli 
il cuore, la vita, la porta delle nostre case, delle 
nostre parrocchie, degli ambienti di lavoro, di 
studio, di sofferenza.

La visita ci deve far crescere in fraternità, per fare 
della Chiesa una famiglia dove ci si accoglie e ci si 
ama teneramente e profondamente; dove nessuno 
ritiene di essere superiore agli altri e punta il dito 
contro il fratello; dove i piccoli e i poveri sono i 
prediletti, non solo a parole, ma nei fatti.

Desidero con gioia incontrarvi, e se anche alcune 
comunità dovranno attendere qualche anno (la 
Diocesi è grande ed i tempi della visita si allungano), 
la certezza che il vescovo verrà alimenti il desiderio 
di accoglierlo con un intenso cammino di fede, di 
preghiera e ricco di positive esperienze di amicizia.

Vi chiedo di pregare per il buon esito di questa 
visita e vi porto tutti davanti alla dolce immagine 
della Madonna Consolata, alla quale affido questa 
tappa della vita diocesana, perché sia per tutti 
feconda di frutti.

Vi benedico.

1. Finalità della visita pastorale

La visita del vescovo, Pastore della Chiesa, esprime il 
passaggio del Signore che guida, nutre e serve il suo popolo 
attraverso coloro che ha scelto come suoi ministri e ai quali ha 
affidato il suo gregge. Nella nostra Diocesi si ricordano ancora 
le visite pastorali dei cardinali Saldarini e Poletto che hanno 
lasciato nelle comunità una scia di bene e sono ancor oggi 
dei punti di riferimento per il cammino della Chiesa di Torino. 
Ora il rapido mutare dei tempi e della cultura, la necessità di 
un rinnovato annuncio del Vangelo, la diminuzione progressiva 
del clero e delle comunità religiose, l’urgenza di una maggiore 
presa di responsabilità da parte dei laici, la crisi della famiglia e 
tanti altri fattori socio-culturali che hanno investito la Diocesi, 
chiedono che la visita, senza perdere il suo carattere di verifica 
e discernimento, sia anzitutto un forte incoraggiamento a 
proseguire e a qualificare il cammino intrapreso in questi ultimi 
anni. 

Obiettivi principali della visita saranno verificare gli aspetti 
fondamentali della vita e della missione della Chiesa nel 
mondo d’oggi: l’annuncio di Gesù Cristo, speranza di ogni 
uomo e comunità; la vita delle comunità alla luce degli 
Orientamenti pastorali «Educare alla vita buona del Vangelo»; 
la corresponsabilità presbiteri-laici; il funzionamento delle 
Unità pastorali; l’apertura al cammino della Diocesi; l’impegno 
missionario nei confronti delle persone, delle famiglie, degli 
ambienti di vita e di lavoro, secondo i criteri dettati dal Documento 
della Conferenza Episcopale Italiana: «Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia» (CEI 2004).

Il carattere spirituale ed ecclesiale della Visita si manifesterà 
nello stile e nel clima che caratterizzeranno l’incontro fra il 
Vescovo e le comunità cristiane, soprattutto nello spirito di 
fede, nell’ascolto reciproco, nella capacità di riconoscere e 
condividere la povertà e la ricchezza di ogni situazione, nella 
gioia di una responsabilità condivisa nel rispetto della diversità 
di ministeri e carismi, nella semplicità e nella festosità del 
celebrare e del pregare insieme.

2. Tempi di svolgimento 

Domenica 13 novembre 2011 verrà letta in tutte le chiese la 
Lettera di indizione della Visita pastorale.

La visita avrà inizio nella prima Domenica di Avvento 2011, 4 
dicembre, e proseguirà secondo un calendario annuale deciso 
con le Unità pastorali interessate. 

Si terrà da settembre a maggio principalmente dal giovedì alla 
domenica.

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE
E SVOLGIMENTO DELLA VISITA PASTORALE

Torino 13 novembre 2011,
Solennità della Chiesa locale


