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Mons. FRANCESCO MORAGLIA                    INDIZIONE DELLA PRIMA VISITA PASTORALE 
 Vescovo di La Spezia 
Sarzana - Brugnato       OMELIA DEL VESCOVO 

 
 
Introduzione 

 
Carissimi sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, fedeli laici, 

il Concilio Vaticano II, parlando dell’ufficio pastorale dei Vescovi afferma: «La diocesi è una 
porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo 
presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e a lui unita per mezzo del vangelo e 
dell’eucaristia nello Spirito santo, costituisca una chiesa particolare, nella quale è veramente 
presente e agisce la chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (Christus Dominus, 11). 

La visita pastorale che oggi viene solennemente indetta, coinvolge l’intera Chiesa diocesana: 
Vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi, fedeli laici; per il Vescovo, è un dovere tanto che il Codice 
di Diritto Canonico gli ingiunge: «l’obbligo di visitare la diocesi ogni anno interamente o 
parzialmente, in modo che almeno ogni cinque anni visiti tutta la diocesi, di persona o, se ne è 
legittimamente impedito, per mezzo del Vescovo coadiutore, o dell’ausiliare, o del Vicario 
generale o episcopale, o di un altro presbitero» (CJC, can. 396, §1). 

Ancora, il Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi rimarca: «La visita pastorale è 
pertanto un’azione apostolica che il Vescovo deve compiere animato da carità pastorale che lo 
manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa 
particolare» (Direttorio, 220). 

 Sarebbe inaccettabile che la visita si riducesse a esteriorità pastorale o pura formalità 
giuridica; al contrario deve segnare, per l’intero popolo di Dio - pastori e fedeli -, un momento di 
reale crescita ecclesiale. Solo se non si rimane prigionieri di una mentalità secolarizzata, è 
possibile cogliere la ricchezza del mistero della Chiesa.  

  
 

Chiesa universale e Chiesa particolare, quale legame? 
 
Già l’apostolo Paolo insegna che la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, é presente nella 

Chiesa particolare; Egli, infatti, nelle due lettere ai Corinzi, scrive: «alla Chiesa di Dio che è a 
Corinto…» (1Cor 1, 2 e 2Cor 1, 1); l’Apostolo, così, testimonia l’inizio di una tradizione, ripresa, 
poi, da Ignazio - morto martire nel 107 d. C. -, portata avanti da Origene e ribadita, ancora, negli 
atti del martirio di Policarpo. 

La Chiesa universale, nel legame che ha con le Chiese particolari - le diocesi -, non è frutto 
della loro somma e, neppure, una federazione di Chiese particolari. Al contrario é attraverso le 
Chiese particolari che si rende presente la Chiesa cattolica; perché nelle Chiese particolari, e a 
partire da esse, s’incontra la Chiesa universale; la Chiesa nelle Chiese e dalle Chiese - Ecclesia in et 
ex Ecclesiis - ; ma solo nella Chiesa universale e da essa, si originano le Chiese particolari;  le 
Chiese nella e dalla Chiesa - Ecclesiae in et ex Ecclesia -. 

Il magistero successivo al Concilio Vaticano II, su questa linea, afferma con forza che la 
Chiesa cattolica - una e unica -, precede sempre le singole Chiese particolari e le partorisce come 
figlie. La Chiesa cattolica/universale si esprime, così, nelle Chiese particolari é, per loro, madre e, 
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in nessun modo, deriva da queste. In ogni celebrazione eucaristia si fa menzione del Papa e del 
Vescovo esprimendo, così, la comunione ecclesiale di cui il Papa e il Vescovo - nella successione 
apostolica - sono i garanti.  Il termine comunione - communio - esprime bene l’insegnamento del 
Vaticano II sulla Chiesa ed è ricorrente nel magistero post conciliare. 

 
 

Eucaristia/Vescovo, ministero ordinato e sacerdozio comune. 
 
Mentre riceviamo da Gesù - sommo e unico sacerdote -, la grazia della Sacra Visita, tutti 

siamo chiamati a riscoprire la Chiesa come comunione a partire dalla relazione fondante: 
Eucaristia/Vescovo, poi, ministero ordinato e sacerdozio comune. Tale relazione mai prescinde 
dalla Chiesa universale che - ontologicamente e temporalmente -, precede la Chiesa particolare, 
ogni chiesa particolare. 

La lettera agli Ebrei - completando l’Antica Alleanza -, presenta Gesù, come il sommo 
sacerdote, santo, innocente, senza macchia, separato dal popolo, elevato, che non ha bisogno di 
offrire, ogni giorno, sacrifici, poiché l’ha compiuto una volta per sempre. Nel gesto sacramentale, 
dell’ultima cena - vissuto, in seguito, realmente, sulla croce -, Gesù ha consegnato se stesso, una 
volta, per sempre, alla Chiesa, dando il potere ai Dodici di farlo in sua memoria.   

E’ dall’Eucaristia che si origina la Chiesa; i Dodici conferiranno - attraverso l’imposizione 
delle mani -, tale potere ricevuto da Cristo, ai loro successori. Da allora in poi, il Vescovo e i 
presbiteri che lo rappresentano - perché il sacerdozio di secondo grado è sempre legato a quello 
del  Vescovo -, attualizzeranno,  ovunque, l’unica messa iniziale. «E’ dunque il Vescovo locale, 
successore degli Apostoli, che rende attuale - personalmente o tramite i sacerdoti del secondo 
ordine, che sono un’estensione del suo sacerdozio -, la comunione di tutti tra loro e con l’unico 
Capo del proprio corpo» (Communionis Notio, lettere e commenti, Libreria Editrice Vaticana, 68-
69). 

  Si esprime qui la realtà della Comunione cattolica: dal Papa, al Vescovo locale e al 
Sacerdozio di secondo grado, coadiuvati dall’ordine dei diaconi, al sacerdozio comune dei fedeli; 
questa è la Chiesa di Cristo.  In ogni Eucaristica - in cui si menziona il Papa e il Vescovo -, si 
manifesta la vera comunione ecclesiale che esige ed esprime la successione apostolica. Una vera 
Eucaristia si dà là, solo dove vi é vera Chiesa, la quale mai prescinde dalla successione apostolica. 

La visita pastorale, prima degli aspetti giuridici e amministrativi, è chiamata a verificare ed 
esprimere la realtà teologica e spirituale, in ultima istanza, di fede, che è la dimensione più vera e 
reale della Chiesa e da cui ogni altra prospettiva, giuridica e amministrativa, deriva.  

 
 

Quali le priorità? 
 

Se ci domandiamo quali siano le priorità della prossima visita pastorale, non possiamo che 
indicarle negli elementi che costituiscono la struttura stessa della Chiesa, ossia, la sua logica 
interna, la realtà che la fonda ed esprime. Non si tratta d’elaborare un trattato di teologia 
pastorale ma, semplicemente, di dare alcune indicazioni. Essenziale è che la sacra visita aiuti 
veramente a rinnovare le nostre comunità parrocchiali, associazioni e movimenti. 

Prendiamo, come riferimento, il discorso di Pietro tenuto il giorno di Pentecoste (cfr. At 2, 
14-41): «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole… Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti 
ne siamo testimoni …» (At  2, 22. 32). Qui troviamo la prima indicazione che riguarda l’annuncio 
della Parola, incentrata sulla persona di Gesù, pienezza della rivelazione. 

La seconda indicazione, invece, nasce da una domanda: cosa dobbiamo fare? La risposta 
conduce al culto, reso a Dio, nell’esistenza battesimale del cristiano e all’azione liturgica e 
sacramentale: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il 
per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo» (At  2, 38). 
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La sintesi di questa duplice indicazione, che appartiene al discorso di Pentecoste, é bene 
espressa nella chiusa del vangelo di Marco: «Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato» (Mc 16, 
16). Per noi - nella pastorale ordinaria -, l’annuncio della Parola, incentrato sulla persona di Gesù 
Cristo, concerne l’omelia domenicale, l’annuncio ai lontani, la catechesi ai bambini della prima 
comunione e ai ragazzi della confermazione ma, anche, agli adulti nelle differenti situazioni 
esistenziali, sociali, sacramentali. Ora, l’annuncio cristiano non si riduce a pura conoscenza 
intellettuale ma chiede d’esprimersi nell’imitazione di Cristo e nella vita cristiana. Nonostante i 
progressi metodologici, che hanno segnato la catechesi in questi anni, vi è un rischio che non può 
essere sottaciuto, quello di smarrirsi nell’antropologia, ossia nei riferimenti umani - importanti, 
certo -, ma qui esiste il pericolo di perdere i contenuti della fede.  

In un contesto culturale sempre più secolarizzato, non dobbiamo dar l’impressione che la 
fede cattolica consista in una lista di proibizioni;  bisogna, inoltre, evitare una presentazione della 
fede volutamente generica o eccessivamente prudente - alludo, qui, alla prudenza della carne -, 
perché, solo la pienezza della fede, comunica la forza liberatrice del Vangelo: «… questa prudenza 
- ha detto recentemente Benedetto XVI ai Vescovi austriaci - non deve impedirci di presentare la 
Parola di Dio in tutta la sua chiarezza, anche quelle cose che si ascoltano meno volentieri o che 
suscitano certamente reazioni di protesta o derisione… [Voi]… lo sapete bene - ha continuato il 
Papa -, esistono temi, relativi alla verità di fede e soprattutto alla dottrina morale, che nelle vostre 
diocesi non sono presenti in maniera sufficiente nella catechesi e nell’annunzio… Utilizzate, per 
favore, con zelo il Compendio e il Catechismo della Chiesa Cattolica!» (Benedetto XVI, Visita ad 
limina, Vescovi austriaci, 5/11/2005). 

Una volta i tridui, le novene, il mese mariano, il mese del Sacro Cuore e del Preziosissimo 
Sangue, la catechesi nel vespro domenicale, erano occasioni per proporre la vita cristiana a partire 
dalle conoscenze di fede.  L’invito del Papa ai Vescovi austriaci, lo rivolgo a voi, carissimi 
presbiteri, diaconi, catechisti e operatori della pastorale; e domando se, nelle omelie o nelle 
catechesi - ai differenti livelli in cui siete chiamati al servizio ecclesiale -, vi sono reticenze, 
comode omissioni o silenzi colpevoli. Sappiamo che Gesù, il buon pastore, al termine del discorso 
eucaristico - giudicato duro da molti dei suoi uditori giunge a dire ai Dodici: «Volete andarvene 
anche voi?» (Gv  6, 68). Immaginiamo con quanta tristezza l’abbia detto, ma l’ha detto. 

Come già accennato, la seconda indicazione del discorso di Pietro a Pentecoste, il tema del 
culto reso a Dio nell’esistenza battesimale del cristiano e nell’azione liturgica e sacramentale, 
rappresenta qualcosa di fondamentale per la pastorale ordinaria parrocchiale; mi limito a dire che 
oggi la preparazione e l’amministrazione dei sacramenti: del battesimo, della prima comunione, 
della confermazione, del matrimonio, dell’unzione dei malati, ma anche la riconciliazione, 
costituiscono altrettante occasioni di missionarietà.  

Attualmente, nella vita cristiana e liturgica, non si deve dare nulla per scontato; i sacramenti 
dell’iniziazione sono diventati opportunità missionaria per incontrare le famiglie e i padrini. Ci 
vuole - lo sapete bene -, più amabilità e pazienza di una volta. Più la gente ha una fede fragile e 
traballante più rimane legata a criteri strettamente umani; in concreto, alla simpatia o antipatia 
dell’uomo o della donna di Chiesa che incontra sulla propria strada, incapace di andare oltre. In 
tal modo, molto della vita spirituale di una persona dipende, anche, dal modo in cui il parroco o il 
suo collaboratore, accolgono, sanno incontrare, dedicano tempo e cercano di andare incontro alle 
richieste plausibili, non conflittuali con la realtà sacramentale; come, ad esempio,  la scelta dei 
padrini. Una buona accoglienza, anche possibilmente simpatica può segnare una svolta nella vita 
di una persona o, almeno portarla a rivedere, dentro di sé, giudizi ingiusti e malevoli sulla Chiesa, 
imparati forse da bambini o percorrendo le strade della vita. La celebrazione sacramentale poi, 
carissimi sacerdoti e diaconi, non ci deve mai vedere protagonisti per le nostre doti umane ma, 
semplici, servitori; servi inutili ma necessari, nel compiere l’atto liturgico e sacramentale, perché 
così ha voluto il Signore. 

Infine, l’atto liturgico sacramentale, va vissuto con gli altri, insieme alla comunità, come 
momento ecclesiale, come evento di grazia, in cui, non siamo chiamati a inventare nulla o a 
esibire, di volta in volta, novità cangianti ma, solamente, a ripetere, con fede e con la Sua autorità, 
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il gesto solenne con cui il Signore continua a donarsi alla sua Chiesa: «questo è il mio corpo… 
questo è il mio sangue»; «io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»; «io ti 
assolvo dai tuoi peccati». 
Conclusione 

 
Ci sarebbe ancora molto da dire, nel momento in cui il Vescovo si accinge a iniziare 

solennemente la visita pastorale; termino con un auspicio che affido alla vostra preghiera, 
sapendo di poter contare su di essa: la visita pastorale ci aiuti a fare delle nostre comunità - per 
usare l’espressione di Sant’Agostino -, una Chiesa “piena”.  

Scrive Agostino nell’VIII libro delle Confessioni: «videbam enim plenam ecclesiam, et alius 
sic ibat alius autem sic». Vale a dire: m’imbattevo in una Chiesa “piena”, che in questo suo modo 
d’essere offriva agli uomini e alle donne che ne facevano parte, ai giovani e agli anziani che la 
costituivano, percorsi propri.  

Quindi, all’interno dell’unica comunione ecclesiale, dell’unica fede custodita con amore, 
ognuno si muoveva secondo il suo dono. E’ questa l’esperienza che Agostino, ancora pagano, fa, 
giungendo alla fine dell’estate dell’anno 384, a Milano, dove rimarrà fino al maggio del 387. Agli 
occhi del celebre professore africano, si presenta una Chiesa “piena” e, insieme “aperta” e “libera” 
perché fondata su una forte comunione di cui il grande Vescovo Ambrogio - il comune padre 
della fede -, era il garante ultimo. In lui, infatti, si esprimeva, in modo eminente - attraverso le sue 
virtù episcopali -, ciò che è sacramentalmente presente in ogni successore degli Apostoli, vale a 
dire: il Vescovo ministro della pienezza dell’ordine e rappresentante della sua unità. 

Domandiamo, per intercessione di Nostra Signora di Soviore, patrona principale della diocesi 
- e con l’aiuto dei santi protettori: Eutichiano, Venanzio, Antonio Gianelli, Venerio -, che la Sacra 
Visita, che oggi solennemente indìco, segni, per la nostra Chiesa particolare, l’inizio di un 
cammino spedito verso questa meta di “pienezza”, “apertura” e “libertà”.  

Sotto la guida del Signore Gesù - il vero, unico, sommo sacerdote -, incamminiamoci verso 
questa “pienezza”, “apertura” e “libertà”, in modo che, ognuno di noi, possa mettere a servizio 
degli altri i suoi carismi e così, da questi doni scambiati, nasca una Chiesa più capace di 
annunciare la bellezza, la ricchezza e la forza del Vangelo che salva. 

Tutti benedico con affetto. 
 
 

La Spezia, Chiesa Cattedrale di Cristo Re, 
Festa del Battesimo del Signore, 10 gennaio 2010 

 
 

         � Francesco Moraglia 
Vescovo 


