
 

 PRESTISSIMO, TRA 15 GIORNI 
LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 

Secondo le leggi della Chiesa, ogni Vescovo ogni cinque anni deve “far visita” 
alle parrocchie della sua diocesi.  E allora Mons. Alberto Silvani dopo tre anni 
che è Vescovo di Volterra, come “pastore” della diocesi già da quindici giorni ha 
iniziato la sua prima “Visita Pastorale”, cominciando proprio dal nostro Vicariato 
che si chiama “Zona Boracifera”.  
Ha già incontrato a Castelnuovo le MISERICORDIE  (COMPRESA LA 
NOSTRA); ha incontrato I Circoli ACLI a Montecerboli; ha già visitato le 
parrocchie di Monterotondo, Sasso Pisano, Leccia, in questo momento sta 
visitando Montecerboli, Larderello, San Dalmazio  e tra poco in questo mese di 
Novembre, nei giorni 19, 20 e 21, visiterà la  Parrocchia di Castelnuovo e la 
nostra di Montecastelli Pisano. Poi seguiranno le altre parrocchie. 

                     A MONTECASTELLI  
VERRA’ LA MATTINA DEL 21 NOVEMBRE 

 

 COSI’ HA SCRITTO IL VESCOVO 
Il Vescovo ha mandato una lettera nella quale spiega  le finalità della Visita Pastorale. Nell’introduzione 
scrive così: 
Già tre anni sono trascorsi dall’inizio del mio ministero pastorale in mezzo a voi.      In questi tre anni ho già 
incontrato tutte le parrocchie, alcune anche molte volte, così pure le comunità religiose e le 

associazioni…... Si è instaurato così un clima di serena fiducia 
e di schietta collaborazione.  
Ho constatato di persona ed ho apprezzato la preoccupazione 
apostolica del clero, giustamente impegnato nella 
trasmissione della fede più che nella celebrazione di 
Sacramenti.  Ammiro l’impegno evangelico, spesso umile e 
nascosto, di numerosi fedeli laici- 
Questo periodo non è trascorso inutilmente, ma ha creato una 
base di comprensione e di accettazione reciproca.  

La Visita Pastorale…è l’occasione per ravvivare le energie 
degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è 
anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento 
della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più 
intensa….“Nella visita Pastorale il Vescovo esercita più da 

vicino per il suo popolo il ministero della Parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando in più 
diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e potendo rivolgere a tutti 
un invito alla speranza. 
 Qui soprattutto, in vescovo ha il diretto contatto con le persone più povere, con gli anziani e con gli 
ammalati. Realizzata così la visita Pastorale si mostra qual è, un segno della presenza del Signore che 
visita il suo popola nella pace”. 

ALTRI MOMENTI DELLA VISITA  
C H E  C I  P O S S O N O  R I G U A R D A R E  

Venerdì 19 Novembre : Ore 9,30 – 10,30, Incontro con l’Amministrazione Comunale e di Dipendenti. 
                                            Ore 10,30 – 12,00: Visita alla Residenza Protetta e  al Centro diurno anziani 
Ore 15,00 – 16,00.  incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo: tutte3 le classi dalla 2^ elementare 

Qui MONTECASTELLI PISANO 
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Il Vescovo Mons. Alberto Silvani 

 

SI’, LA MATTINA DELLA DOMENICA 21 NOVENBRE,IL VESCOVO SARA’ TRA NOI 
A CELEBRARE LA MESSA DELLE ORE 9,30 

POI PARTIRA’ PER CASTELNUOVO PER LA MESSA DELLE ORE 11,15 

S.E. Mons. Alberto Silvani 
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alla terza media  (nel salone dell’Asilo parrocchiale a Castelnuovo). 
***Ore 17,00. Incontro con i Consigli per gli Affari Economici (a Castelnuovo nella sala sopra la sacrestia) 
Sabato 20 Novembre, dalle ore 15 alle 0re 16: il Vescovo incontra i Genitori CHE PREPARANO I 
FIGLI  alla Prima Comunione e alla Cresima. 
Domenica 21 Novembre: Incontro con i Consigli Pastorali di Castelnuovo e Montecastelli (all’Oratorio) 

IL VESCOVO VISITERA’  
LE NOSTRE REALTÀ E LE NOSTRE POVERTÀ 

 “Nella visita del Vescovo, nessuno si senta escluso…. Il Vescovo desidera entrare “in più diretto contatto 
con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente, potendo rivolgere a tutti un invito alla 

speranza…. 
La Visita pastorale si mostra, qual è, un segno della 

presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace” - 
Questa Visita riflette e in qualche modo rende attuale la 
visita di Gesù, “il grande pastore delle pecore, il pastore 
che vigila sulle vostre anime. Colui che ha visitato e 
redento il suo popolo”.e continua a visitarci con il dono 
del suo Spirito.    

….Avendo come modello Gesù Cristo…, il Vescovo si 
presenta ai fedeli rivestito di umiltà, bontà, semplicità, 
interesse per le persone, capace di ascoltare e di farsi 
comprendere da tutti. 

La Visita Pastorale....vuole stimolare le iniziative per la 
“nuova evangelizzazione”…- Quello che si sta facendo ha bisogno di avere, per così dire, un 
riconoscimento giuridico e un mandato ufficiale come ci insegna la storia della Chiesa. … 

Sarebbe molto meschino e riduttivo vedere nella Visita Pastorale un adempimento burocratico o uno 
strumento di indagine sulle parrocchie. Siamo tutti a servizio del popolo di Dio per una scelta fatta con 
entusiasmo e l’unica ricompensa l’attendiamo dall’Eterno Pastore delle nostre anime, non da 
riconoscimenti terreni.      -   Così pure è ingenuo chi si aspetta dalla visita Pastorale la soluzione di tutti i 
problemi, e non ha atteggiamento costruttivo che vede nella Visita Pastorale “un fuoco di paglia2 che non 
lascerà traccia.  La nostra vita cristiana ha bisogno di vedere, di ascoltare, far tesoro e assimilare quanto 
la Provvidenza ci offre.   (dalla Lettera del Vescovo sulla Visita Pastorale) 

 

LA NOSTRA DIOCESI E I VICARIATI 
La “DIOCESI” è come una “provincia” della Chiesa: è un territorio che comprende un insieme di Parrocchie sotto 
la giurisdizione del Vescovo. La nostra Diocesi di chiama “di Volterra” perché prende il “nome” dalla città dove il 
Vescovo risiede. 
***La nostra Diocesi è suddivisa in 6 VICARIATI o “Zone Pastorali” e ogni Vicariato comprende varie 
Parrocchie di una “zona geografica”. Ogni Vicariato è coordinato nel “lavoro pastorale” dal “Vicario Foraneo”, 

un Sacerdote che rappresenta il Vescovo e che è da lui nominato 

LE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI: 
“I fedeli cristiani iracheni oggi sono terrorizzati e sotto shock. Si trovano davanti a un terribile dilemma: emigrare per salvare la 
vita dei propri cari, o restare nel paese per testimoniare la fede, rischiando di morire”: è quanto dichiara all’agenzia Fides p. 
Vincent Van Vossel, Superiore dei Redentoristi a Baghdad, dopo la strage avvenuta il 31 ottobre nella chiesa siro-cattolica di 
Nostra Signora della Salvezza. –  
 “Viviamo un momento davvero terribile Non era mai capitato prima di subire un massacro di tali dimensioni, consumato 
all’interno di una chiesa e durante la messa.  I terroristi islamici hanno ucciso senza nessuna pietà anche donne e bambini” 
afferma il religioso, che vive da 40 anni in Iraq e che ben conosceva i due giovani sacerdoti, p. Wasim Sabieh e p. Thaier Saad 
Abdal, rimasti uccisi nell’attacco. –  

 E’ difficile vedere un futuro di speranza per la nazione in questo momento”. Di qui il dilemma che si pone ai cristiani: “fuggire, 
in cerca di un avvenire migliore, o restare, rischiando la vita. In questo momento tragico, i vescovi hanno la grande 
responsabilità di parlare ai fedeli, di dare loro ragioni e speranze per convincerli a restare”. 

PER MONTECASTELLI, APPENA POSSIBILE 
troveremo  un altro momento per chiamare il Vescovo a visitare il paese e le persone 

Il “NOSTRO” si chiama: * Vicariato della “Zona Boracifera”. 
Gli altri sono: * Vicariato dell’Alta Val di Cecina; * Vicariato della Zona di Volterra; * Vicariato della Bassa Val 
di Cecina, * Vicariato della Val d’Elsa; Vicariato della Val d’Era. 
.* Il Vicariato della Zona Boracifera è formato da 14 Parrocchie: Castelnuovo di Val di Cecina – Larderello 
Leccia - Libbiano di Pomarance – Lustignano – Micciano –Montecastelli Pisano – Montecerboli – Montegemoli – Monterotondo 
Marittimo – Pomarance – San Dalmazio –Sasso Pisano – Serrazzano   



 

 


