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AGD –L’arcivescovo di Torino e i vescovi del Piemonte potrebbero essere i 

primi presuli che andranno in «visita ad limina Apostolorum» dal nuovo 

Pastore universale della Chiesa che il Conclave eleggerà. Questo 
importante appuntamento con Benedetto XVI era fissato venerdì 1° marzo 

per l’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia accompagnato dal 
vescovo ausiliare mons. Guido Fiandino, e per mons. Giacomo Lanzetti di 
Alba, Franco Lovignana (Aosta), Giuseppe Cavallotto (Cuneo e Fossano), 

Luciano Pacomio (Mondovì), Piergiorgio Debernardi (Pinerolo), Giuseppe 
Guerrini (Saluzzo), Alfonso Badini Confalonieri (Susa); e lunedì 4 marzo 

per mons. Enrico Masseroni arcivescovo di Vercelli, Guido Gallese 
(Alessandria), Gabriele Mana (Biella), Alceste Catella (Casale Monferrato), 
Franco Giulio Brambilla (Novara), Pier Giorgio Micchiardi (Acqui Terme), 

Francesco Guido Ravinale (Asti), Edoardo Aldo Cerrato (Ivrea). 
Dopo l’annuncio dell’11 febbraio la rinuncia papale scatta il 28 febbraio. 

Papa Ratzinger ha ricevuto venerdì 15 febbraio l’arcivescovo di Genova 
cardinale Angelo Bagnasco e i vescovi della Liguria; sabato 16 febbraio 
l’arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola e i vescovi della Lombardia; 

17-23 febbraio interruzione per gli esercizi predicati dal cardinale 
Gianfranco Ravasi; lunedì 25 e giovedì 28 febbraio i vescovi delle Marche.   

Se verrà conservato lo stesso ordine i primi a incontrare il nuovo Papa 
dovrebbero essere proprio i presuli subalpini. Quello che ora non si può 
prevedere è la data  perché serviranno un mese o più per i primi 

adempimenti e le prime udienze del nuovo Pontefice, considerando che il 
24-31 marzo c’è la Settimana Santa e la Pasqua. Le diocesi italiane sono 

226 organizzate in 16 regioni ecclesiastiche. Da dicembre i vescovi della 
Penisola sono impegnati nella «visita»: la prima con Benedetto XVI fu nel 
2006-2007. 

La «visita» ha origini antichissime: la prima traccia si trova nella lettera di 
San Paolo ai Galati e dal IV secolo ci sono numerose testimonianze. È 

prescritta dal Codice di Diritto Canonico. «Il vescovo diocesano è tenuto a 
presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato 
della diocesi affidatagli» sancisce il canone 399. «Il vescovo diocesano, 

nell’anno in cui è tenuto a presentare la relazione al Sommo Pontefice, si 
rechi nell’Urbe per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo («ad 

limina Apostolorum», n.d.r.) e si presenti al Romano Pontefice» impone il 
canone 400: «Il vescovo adempia personalmente tale obbligo, se non è 

legittimamente impedito; in tal caso vi soddisfi tramite il coadiutore, se lo 
ha, o l’ausiliare, o tramite un sacerdote idoneo del suo presbiterio, che 
risieda nella sua diocesi». Il 29 giugno 1988 venne pubblicato il «Direttorio 

per la visita ad limina» con tre note, una teologica, una spirituale-
pastorale, una storico-giuridica, introdotte dal cardinale Joseph Ratzinger, 

allora prefetto della Dottrina della fede. 
Nel «rapporto» sulla vita religiosa ed ecclesiale della sua Chiesa ogni 
vescovo fa il punto sulla «tenuta», sui punti di forza e di debolezza, sulle 



sfide, sui programmi e sulle difficoltà della diocesi di cui è responsabile. 

L’appuntamento permette di rafforzare il vincolo della collegialità e di 
cementare il legame con la Sede Apostolica: il Papa ha modo di ascoltare i 

problemi e le difficoltà che incontrano nell’evangelizzazione di un’Italia 
sempre più secolarizzata, e di offrire indicazioni e suggerimenti per 
ravvivare la fede. 

In sette anni Benedetto XVI ha accolto e ascoltato tutti i vescovi del 
mondo: sono oltre 5 mila e le diocesi 2.970, la metà rispetto a 50 anni fa: 

al Concilio Vaticano II i vescovi furono 2.500 e le diocesi 1.700. 
Intervistato da «Radio Vaticana» il cardinale Marc Ouellet, prefetto della 
Congregazione dei vescovi, ha detto: «Quando un vescovo giunge a Roma, 

porta le gioie, le speranze e le sofferenze della sua Chiesa. Nella fraternità 
si condividono le sofferenze provocate da tante situazioni negative e ogni 

vescovo si sente sostenuto dal Papa e dagli altri vescovi a svolgere la sua 
missione, a favore della giustizia e della pace. Grande attenzione è rivolta 
alle Chiese che subiscono persecuzioni e violenze. La libertà di professare 

la fede è stata introdotta nel mondo dal Cristianesimo. Quest’anno 
ricordiamo il 17° centenario dell’Editto di Costantino, con il quale 

l’imperatore concesse la libertà di culto. Questo diritto deve essere 
riconosciuto e sancito da ogni nazione, e compete alle persone e alle 

comunità e deve essere riconosciuta e promosso per tutti». 
Pier Giuseppe Accornero 
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