
Saluto e ringraziamento al Vescovo Carlo  
al termine della visita pastorale  

Eccellenza reverendissima, 
Siamo arrivati al termine della visita pastorale. 

Il tempo, in questi quattro giorni, è volato in un baleno. 

Abbiamo gustato della sua presenza giovale e affabile.  
Noi tutti, abbiamo avuto l’occasione di conoscerla un pò di più. E Lei, ha avuto 
modo di scoprire la nostra parrocchia, un pò meglio, attraverso l’incontro di 
alcune realtà significative del territorio. 

Abbiamo voluto iniziare con la preghiera, di Giovedì 12 maggio, invocando lo 
Spirito Santo e chiedendo a Gesù Buon Pastore di guidarci in questa 
esperienza.  
E’ stato un incontro sentito e ampiamente partecipato. 

Venerdì mattina, c’è stato il primo incontro con i fedeli della Messa feriale. Poi 
la preghiera e la visita a casa di persone anziane e ammalate. E’ seguita la 
visita in strutture di cura sanitarie.  
Nel pomeriggio, abbiamo dedicato l’attenzione ai nostri ragazzi, nelle attività 
sportive, valorizzando gli ampi spazi a loro dedicati: il campo schiavoni, della 
polisportiva Ragnola, Il campo di Atletica, la bocciofila e il parco di 
Monteconero. In ogni luogo, è stato accolto ed è stato ascoltato dai dirigenti e 
dai ragazzi presenti. Lei ha pregato, in modo semplice, e benedetto nel nome 
del Signore Gesù le strutture e le persone. Non è mancata la visita ad un luogo 
di lavoro importante come la concessionaria Emilcar. Si è intrattenuto con 
operai, impiegati e dirigenti per toccare i temi relativi al lavoro. 
Alla sera di venerdì, c’è stato un momento di preghiera toccante, dedicata ai 
ragazzi della cresima, con la liturgia penitenziale. Otto sacerdoti, insieme con 
Lei, hanno potuto donare la grazia della misericordia ai penitenti.  

Ieri, giornata di sabato, ha potuto sperimentare, l’aspetto turistico e ricettivo 
del territorio, visitando alcuni hotel, chalet, ristoranti e il circolo polisportivo 
Ragn’a vela. Ha intuito e ha compreso, come la vita della comunità, soprattutto 
nel periodo estivo, si sposta verso il mare.  
L’incontro nel pomeriggio, con i volontari della Caritas, ha messo in evidenza 
quel servizio nascosto, ma fondamentale, a sostengo dei bisognosi della nostra 
parrocchia, che vengono aiutati tutto l’anno e che diventa espressione del 
nostro essere cristiani nelle opere di misericordia. 
Ieri sera, abbiamo voluto terminare la giornata con l’incontro degli organismi di 
partecipazione parrocchiali: il consiglio pastorale e il consiglio affari economici 
della parrocchia. Lei ha confermato e valorizzato le attività e il servizio svolto 
dalla parrocchia sottolineando l’unità tra i gruppi. Ha indicato anche alcune vie 
da seguire che sapremmo attualizzare.  



Ed oggi, abbiamo concluso la visita pastorale con questa bella celebrazione 
solenne.  E’ stata l’occasione di donare la Santa Cresima a 36 nostri giovani. 

Vogliamo ringraziarla anche del gradito omaggio. Il calice, con il quale ha 
celebrato la Santa Messa, resterà in dono alla nostra parrocchia, a ricordo di 
questo straordinario momento della sua prima visita pastorale. 

In questi giorni, lei, ha sperimentato la vita ordinaria di Ragnola. Una comunità 
semplice costituita da persone straordinarie, che desidero ringraziare, ora, con 
tutto il cuore, per il loro impegno e la loro dedizione.  

Ringrazio tutti i collaboratori, perché, ognuno di loro, si sono prodigati con 
generosità e spontaneità nell’accogliere il vescovo e nell’animare ogni 
momento.  

Noi siamo stati felici di aver vissuto con Lei momenti belli e sereni, complice 
anche il tempo, che ci ha regalato giornate di sole. 

E nel ringraziarla, prendiamo in prestito le parole del Salmista (Sal. 1,3) 
Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, 
il quale dà il suo frutto nella sua stagione, 
e il cui fogliame non appassisce; 
e tutto quello che fa, prospererà.  

Vogliamo con questo, omaggiarla con un bonsai di ulivo, simbolo della vita e 
dell’infinito che è Dio, metafora di pace, saggezza e sapienza. 

Ci rincontreremo domenica 5 giugno alle ore 21,15, in questa chiesa.  
Nella festa di Pentecoste. Lei celebrerà, insieme a tutti i parroci della vicaria di 
San Giacomo della Marca, la conclusione della visita pastorale. 

La ringraziamo di cuore. La sua presenza in mezzo a noi è stata un grande 
dono dello Spirito, un’ occasione per la nostra parrocchia di dare vitalità al 
cammino di fede, una nuova spinta per continuare, insieme senza titubanze, a 
percorrere la via indicataci da Gesù.  
E allora grazie, Vescovo Carlo, per la sua attesa presenza in mezzo a noi, per il 
bene che vuole alla nostra comunità parrocchiale e per il suo incoraggiamento.  
La invitiamo di nuovo, quando può, a fermarsi nella nostra comunità Sacra 
Famiglia e le auguriamo un buon cammino nel proseguo della visita pastorale.  

Il Parroco 
Don Francesco Ciabattoni 

Domenica 15 maggio 2022


