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VIENE IL VESCOVO 

La figura del vescovo nella Chiesa 
La venuta del Vescovo in una parrocchia è sempre un momento e un avvenimento rilevante, non tanto per 
la sua persona, ma per il “ruolo” ch egli ha nella Chiesa. Mi provo allora  a spiegare  che cosa insegna la 
Chiesa su questo argomento e come è organizzata la Chiesa. La “cosa” sta così: il  Papa da solo è  
successore dell’apostolo Pietro  e per  questo è Vicario di Gesù Cristo,  mentre i Vescovi sono 
collegialmente (insieme) successori degli Apostoli. 
Il Concilio Vaticano afferma: "Come quindi permane l’incarico dal Signore concesso singolarmente a 
Pietro, il primo degli apostolo e da trasmettersi ai suoi successori, così permane l’incarico agli Apostoli di 
“pascere” la Chiesa, da esercitarsi ininterrottamente dal sacro ordine dei vescovi. Perciò il sacro 
concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali 
pastori della Chiesa: chi li ascolta, ascolta Cristo. 
Qual è il ministero o compito del vescovo? 
Il ministero del Vescovo è prima di tutto quello di annunciare il Vangelo a tutti, affinché per mezzo della 
Fede, del Battesimo e dell’osservanza dei Comandamenti, ottengano la salvezza . Per compiere questa 
missione, Cristo Signore promise e mandò agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste. 
Il Vescovo, quindi, ha anche la funzione di santificare  le persone potendo amministrare di tutti i 
Sacramenti perché ha la   pienezza del sacramento dell’Ordine Sacro. 
Po,i n ogni comunità o Parrocchia i Vescovo manda i Sacerdoti che lui ha consacrato,. Quindi in ogni 

Comunità cristiana, che vive  in comunione col Vescovo 
e, è presente Cristo, e con Lui  la Chiesa una, santa 
cattolica e apostolica.  
Quand’è che il Vescovo va nelle Parrocchie? 
Il Vescovo va quando vuole e quando viene invitato, 
ma soprattutto quando deve amministrare la Cresima. 
Periodicamente fa la “visita Pastorale e allora va per 
dei giorni e incontra  tante persone, visita gli anziani e 
gli ammalati e s’incontra con tutte le realtà delle 
parrocchie 

I. Da noi, praticamente viene tutti gli anni e più 
volte l’l’anno. 

Ci sono poi le circostanze particolari e storiche, per chi 
non le conosce faccio due esempi, per noi “storici”. Nel 1971 il Vescovo di allora venne i sabato 9 giugno 
quando fu riaperta la Chiesa e per consacrare il nuovo altare e poi, per manifestare il suo apprezzamento a 
un popolo che aveva    farro da solo un’opera così grande come il restauro quasi rifacimento  della sua 
chiesa,  riporto il giovedì dopo a fare la processione del Corpus Domini. Poi r il 28 giugno 1972 venne per 
un’altro grande avvenimento per noi “storico” a consacrare sacerdote don Franco Ranieri. 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
“Ci credo davvero che il Signore è risorto?” 

Annunciare Gesù anche a costo della vita: questo il compito di ogni cristiano . 
 

I il Santo Padre ha fornito le tre dimensioni della vita cristiana: “annuncio, intercessione, speranza”. 
Vincere la fatica e il timore di annunciare Cristo risorto, contare sull’intercessione di Gesù 

per noi, avere e coltivare la speranza nel ritorno del Signore. 
“Quando Giovanni e Pietro sono stati portati al Sinedrio, dopo la guarigione dello storpio, e i sacerdoti 

 
hanno proibito loro di parlare di questo nome di Gesù, della Resurrezione. 

 



Loro con tutto il coraggio, con tutta la semplicità dicevano: ‘Noi non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato’, l’annuncio. E noi cristiani per la fede abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, che ci fa 
vedere e ascoltare la verità su Gesù, che è morto per i nostri peccati ed è risorto. 
 Questo è l’annuncio della vita cristiana: Cristo è vivo! Cristo è risorto! Cristo è fra noi nella 
comunità, ci accompagna nel cammino”. 
“Cosa vuol dire questo? Come prepara il posto Gesù? Con la sua preghiera per ognuno di noi. Gesù prega 
per noi e questa è l’intercessione. Gesù lavora in questo momento con la sua preghiera per noi. Così come a 
Pietro ha detto una volta ‘Pietro io ho pregato per te, prima della passione, così adesso Gesù è 
l’intercessore fra il Padre e noi”. 
“Possiamo domandarci, ognuno di noi: com’è l’annuncio nella mia vita? Com’è il mio rapporto con 
Gesù che intercede per me? E com’è la mia speranza? Ci credo davvero che il Signore è risorto? 
Credo che prega per me il Padre?  Ogni volta che io lo chiamo, Lui sta pregando per me, intercede. 
 Credo davvero che il Signore tornerà, verrà? 
 Ci farà bene domandarci questo sulla nostra fede: credo nell’annuncio? Credo nell’intercessione? Sono 
un uomo o una donna di speranza?”. 
 

RIPROGONGO E PUBBLICO DI NUOVO QUEST E DUE PREGHIERE 
 PERCHE’ I CRESIMANDI PREGHINO  E TUTTI NOI   PER LORO 

A Cari ragazzi care  ragazze!. 
Se la vostra Cresima sarà una ricchezza per la vostra vita di 
cristiani, dipende anche da voi. Come gli Apostoli stavano nel 
Cenacolo con la Madonna in attesa dello Spirito promesso loro 
da Gesù, così sia anche per vo, in questi giorni che 
mancano al \1°Maggio..- Per aiutarvi vi offro una        
preghiera    di riflessione.    DON SECONDO 

 PREGHIERA da dire ogni giorno 
O Gesù, sto per ricevere il Sacramento della Cresima: so che 
ciò è molto importante per la mia vita. Tu mi dai il tuo stesso 
Spirito perché io possa vivere LA MIA Fede Cristiana 
dappertutto:.  
Con questo dono io diventerò capace di capire di più la tua 
Parola; e a metterla in pratica  -  Col dono del tuo Spirito  
diventerò capace di capire meglio che cosa vuoi che io faccia 
della mia vita, . 
Signore, fa' che non sprechi il dono del tuo Spirito; fa' che 
per le mie amiche e per i miei amici, la Cresima sia davvero 
una tappa importante del  cammino cristiano che ancora 
continuerà per tanti anni,. per tutta la mia vita.   
Fa' che io ti ami sul serio,non solo con le parole, più di tutto e più di tutti; fa' che non solo ti ami 
oggi in questi anni belli della mia vita, ma sempre! Amen 
L COMUNITA’ CRISTIANA PREGA PER I SUOI CRESIMANDI 

Signore, quei bambini e quelle bambine che qualche anno fa   in mezzo a noi  diventarono cristiani col 
Santo Battesimo, ora sono abbastanza grandi, sono cresciuti e tra noi e fanno parte della nostra Comunità 
Cristiana; sono  figli dei questa  famiglia che è la nostra Parrocchia: Tra pochi giorni riceveranno e la 
Cresima!”- O Signore, ti preghiamo per loro  che riceveranno lo il “sigillo” dello Spirito Santo 
 . Rendili capaci di  far vedere a tutti che Ti  vogliamo bene, che vivono secondo  il Tuo Vangelo nella vita 
di tutti i giorni, senza seguire i cattivi esempi, senza paura di  essere cristiani in questo mondo poco 
cristiano, perché tu solo sei il loro Maestro di vita,  Tu solo sei il Signore.  
 Aiutali ad essere ragazzi e ragazze fedeli , la  alla partecipazione alla s. Messa della domenica  insieme a 
noi, e fa’ che riescano a vivere la loro Fede cristiana negli ambienti ove vivono: in famiglia, a scuola, nel 
gioco,  dappertutto. Amen. 

FESTA PER LE NOZZE D’ORO 
Sabato scorso il 16 aprile, è stata celebrata nella nostra chiesa una bella ricorrenza: il cinquantenni di matrimonio tra 
PINNI MARIO e PENNELLA FILOMENA, la messa è stata celebrata da Don Gerardo Pucci che cinquantenni fa , 
quando era CAPELANO a Castelnuovo, celebro il loro matrimonio. Esprimiamo ai carissimi sposi tutta la nostra 
simpatia e tanti  auguri uniti a quelli dei figli con le loro famiglie. 

 


