SPECIALE VISITA PASTORALE
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Dalla lettera del Vescovo Enrico alla Comunità della Nuova Parrocchia di Fontanellato
Carissimi,
è con la gioia e nella gioia del Signore Risorto che dal 2 all’8 marzo prossimi verrò tra voi
per la mia prima visita pastorale. Un tempo di incontro personale con voi. Un’occasione di conoscenza
più approfondita della vostra realtà per condividere gioie e difficoltà, attese e speranze.(...) E’ mia
intenzione sostenere l’attuazione del Nuovo Assetto della Diocesi e promuovere in modo particolare la
pastorale dei giovani e delle famiglie. In attesa di incontrarvi, vi ringrazio fin d’ora per questa
collaborazione, per la preghiera e per gli incontri con i quali vi preparate alla mia visita.
Affido alla protezione di Maria la vostra Comunità e la mia visita.
Quando, come consiglieri pastorali della Nuova Parrocchia, con don Paolo (moderatore), don Franco, don
Oreste e il diacono Marco, ci siamo riuniti per la preparazione della visita pastorale, abbiamo constatato
che la mappa del 1600, conservata in Diocesi, con ora sovrapposte le foto delle nostre chiese e, sullo
sfondo, il volto sorridente del Vescovo, logo alla visita pastorale (copertina di questo giornalino),
testimonia efficacemente sia la continuità della vita cristiana nel nostro territorio sia l’unità con la Chiesa
Madre. Per quanto riguarda poi l’antica cartina: di che cosa si è avvalso l’autore per segnalare i vari
insediamenti? Sempre di chiese, magari con dei castelli, ma sempre di chiese con i loro campanili. Anche
se la grafia delle denominazioni è talora cambiata, tutti ancora ci riconosciamo nel nostro “campanile
antico” e nell’unità di un territorio omogeneo. La Nuova Parrocchia questo oggi vuol essere e fare: unire
sempre più realtà solo parzialmente diverse per rinnovare il volto della Chiesa in un contesto socialmente
e culturalmente assai mutato. Pensando all’imminente visita pastorale, molti si chiederanno: quando il
Vescovo passerà da noi ad Albareto, a Ghiara ecc...? Il programma dettagliato, a fianco, vuole rispondere
a queste nostre curiosità e ci invita, fin d’ora, ad evidenziare bene, tra quel fitto calendario di impegni, gli
appuntamenti a cui noi non possiamo mancare. Il Vescovo Enrico viene ad incontrarci come radice forte
di comunità parrocchiali ancora vive, ma nella prospettiva di quell’unità più completa e fruttuosa che è
appunto la Nuova Parrocchia. Ogni piccola comunità mostrerà al Vescovo la sua specificità, il suo modo
di essere e, nello stesso tempo, gli chiederà di venire aiutata ad affrontare i problemi e le contraddizioni di
questa società pienamente secolarizzata. Nelle nostre rispettive chiese, la memoria rassicurante dei padri e
della loro fede è ancora viva, ma si sente altrettanto forte il bisogno di arricchire il cammino con nuovi
stili pastorali e di vita cristiana. Considerando i tanti ed intensi momenti della Visita stessa; l’impegno, fra
l’altro ad incontrare gli ammalati ed i fedeli delle varie parrocchie, abbiamo, fin d’ora, provato tanta
gratitudine nei confronti del nostro Vescovo. Grazie, Vescovo Enrico, che ci vieni a trovare così da
vicino! Risponderemo, speriamo davvero, con una partecipazione forte e sentita!
Un antico documento del 1387 attesta che il giro del piccolo feudo di Fontanellato si faceva allora in tre
giorni per concludersi, il quarto, a Fontanellato. Un po’ come questa visita pastorale. Noi auspichiamo
infatti che anche il nostro accompagnare il Vescovo nel suo piccolo itinerario trovi la sua convergenza
negli appuntamenti di carattere comune, a cominciare dalla catechesi pre-visita e poi dai fondamentali
incontri con i giovani e con le famiglie, per concludersi certamente con la S. Messa e l’Assemblea
generale di domenica 8 marzo (dalle ore 10,30, chiesa S. Croce a Fontanellato). Il Vescovo ci suggerirà
senz’altro come intraprendere al meglio il nostro cammino che dovrà caratterizzarsi sempre più come
Nuova Parrocchia, nella denominazione che comincia già ad essere conosciuta e a diventarci cara di “San
Vitale in Fontana Lata”.(Consiglio Pastorale della Nuova Parrocchia)

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
Un tempo donato, Signore, per accogliere la visita del nostro Vescovo Enrico, per la venuta del tuo Regno.
Un tempo donato per radunarci nel tuo Nome e vivere da fratelli e sorelle, per la venuta del tuo Regno.
Un tempo donato per rimanere in ascolto della tua Parola che salva, per la venuta del tuo Regno.
Un tempo donato per riconoscere la tua Presenza nel nostro mondo d’oggi, per la venuta del tuo Regno.
O Dio, grande nell’amore e ricco di dolce misericordia che rimani fedele alle tue promesse e nessuno
dimentichi nella tua provvidenza, soccorri la tua e la nostra Chiesa, confortala con i tuoi doni mentre,
nello Spirito di sapienza e di verità, è visitata dal Vescovo Enrico, segno visibile della tua consolazione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE

NUOVA PARROCCHIA DI FONTANELLATO ( SAN VITALE in FONTANA LATA )

2-8 marzo 2015

Giovedì 19 Febbraio:
- ore: 20,45: chiesa S. Croce, Fontanellato, catechesi del Vescovo (pre-visita), per tutta la Nuova Parrocchia

Lunedì 2 marzo
- ore 09,00: canonica di Fontanellato, incontro comunitario e poi personale con presbiteri e diacono
- ore 11,00: Fontanellato, visita alla Casa Protetta L. Peracchi
- ore 15,30: visita ammalati di Fontanellato, Ghiara e Grugno
- ore 17,30: visita ammalati di Toccalmatto e Casalbarbato
- ore 18,30: chiesa di Casalbarbato, S. Messa.

- ore 19,15: chiesa di Casalbarbato, Confessioni e/o colloqui personali
- ore 20,00: canonica di Casalbarbato, cena a buffet
- ore 20,30: canonica di Casalbarbato, incontro con il Consiglio Pastorale della Nuova Parrocchia

Martedì 3 marzo
- ore 09,30: convento di Fontanellato, incontro con la comunità dei Padri Domenicani
- ore 10,45: sede comunale di Fontanellato, incontro con il Sindaco
- ore 11,15: Fontanellato, visita alla clinica Centro Card. Ferrari
- ore 15,00: chiesa di Ghiara, incontro con la comunità
- ore 16,00: chiesa di Grugno, incontro con la comunità
- ore 16,45: Albareto, visita ammalati

- ore 17,30: Albareto, S. Messa e incontro con la comunità
- ore 18,30: Fontanellato, sala riunioni, incontro con il Consiglio Affari Economici della Nuova Parrocchia

Mercoledì 4 marzo
-

ore 15,30: chiesa di Priorato, incontro con la comunità e con gli “Amici di Priorato”
ore 16,30: chiesa S. Croce, Fontanellato, incontro con la comunità
ore 17,00: chiesa S. Croce, Fontanellato, S. Messa
ore 17,45: chiesa S. Croce, Fontanellato, Confessioni e/o colloqui personali

- ore 18,30: Fontanellato, sala riunioni, incontro con i giovani (dai 16 anni in su) di tutta la
Nuova Parrocchia
- ore 19,30: Fontanellato, incontro con i capi AGESCI
- ore 21,00: chiesa S. Croce, Fontanellato, incontro con le famiglie di tutta la Nuova Parrocchia

Giovedì 5 marzo
- ore 18,00: chiesa di Toccalmatto S. Messa e incontro con la comunità

Domenica 8 marzo

- ore 10,30: Fontanellato, chiesa S. Croce, S. Messa per tutta la Nuova Parrocchia
(sono sospese le altre S. Messe del mattino nelle chiese parrocchiali)
- ore 11,15: Fontanellato, chiesa S. Croce, Assemblea per tutta la Nuova Parrocchia

Lettera aperta (invito) ai giovani
“Com’è bello, come dà gioia che i fratelli stiano insieme!” (Salmo 133). Davvero bella e
costruttiva l’esperienza della comunità cristiana che si ritrova fraternamente, soprattutto la
domenica, attorno alla mensa dell’Eucarestia e da lì trae nuova linfa ed ulteriore slancio per
l’impegno quotidiano. Come sarebbe ancor più bello se a questi appuntamenti ci fossimo proprio
tutti! Tale pensiero mi rimanda a voi, cari giovani, che più di ogni altro conoscete la voglia e
l’allegria dello stare insieme, ma che spesso purtroppo non avete avuto modo di sperimentare
come questo sia possibile anche nel sentirsi parte della comunità cristiana. Chissà se il mio
messaggio (sfruttando, perchè no, il tam tam complice di tanti genitori e amici) giungerà mai a
destinazione; me lo auguro di cuore, fosse anche solo con qualcuno di voi.
Io sono Don Paolo, ma parlo a nome anche di don Franco e di don Oreste e di tutte le comunità
presenti nel comune di Fontanellato, da poco riunite nel progetto di Nuova Parrocchia.
Cari giovani, ci state a cuore! Io, per lo più, ancor a non vi conosco, ma so bene che ci siete;
vi immagino e vi penso con simpatia. Io non sono bravo a frequentare spontaneamente i luoghi
che a voi più piacciono, gli ambienti del vostro abituale ritrovo e di questo mi dispiace, ma mi
dispiace ancor più se voi non riusciste ad incontrare LUI, l’amico Gesù, a voi indissolubilmente
legato già con il dono del Battesimo.
La giovinezza non è necessariamente il tempo del black-out religioso, un passaggio a vuoto di
sbandamento e di ribellione; c’è invece, attestata da tanti, anche per la fede, una tipica e
formidabile stagione giovanile, fatta sì di legittima criticità, ma anche di tanto entusiasmo,
creatività, generoso impegno ... Che peccato se, per tanti motivi, non vi riuscisse di assaporarla!
Io posso solo immaginare; io non conosco i veri motivi della vostra apparente lontananza, forse
anche del vostro risentimento: so però che se non sono dettati da banale superficialità (del tipo:
tutti fanno così, faccio così anch’io!), certamente lasceranno in voi, per primi, non poca
inquietudine e nostalgia. Mi rincuora il pensiero che nei vostri momenti più veri di riflessione e
di interiorità si affacci talora una curiosità, una breccia, così da ritrovarvi spontaneamente a
parlare con Gesù, come con uno che vi conosce e vi vuol bene. Sappiate poi che il vostro posto
nell’assemblea c’è sempre; è ancora il vostro, pronto ad essere ripreso e animato da voi, in ogni
momento.
Quest’anno la nostra parrocchia celebrerà un evento significativo. Molto presto, all’inizio di
marzo, il vescovo Enrico ci farà visita e vorrà avere con tutti, il più possibile, un momento di
condivisione, una parola di aiuto e di incoraggiamento. Non so se lo sapete, ma proprio voi (i
giovani, intendo) siete la sua passione (gioia, preoccupazione, motivo di cura …) più grande! Nel
programma della Visita, al primo posto, egli desidera che sia collocato un incontro apposito con i
giovani. Che bello se mercoledì 4 marzo foste davvero in tanti presenti e partecipi al previsto
incontro con lui!.
Non preoccupatevi se vi sentite un po’ a disagio e se è da tanto che non bazzicate; date piuttosto
credito e …venite e vedrete!

Incontro del vescovo Enrico con i giovani
(dai 16 anni in su)

MERCOLEDI 4 MARZO, ore 18,30, sala in via Sanvitale 1 a Fontanellato

- segnalatissima !!!

