
Saluto al Vescovo Carlo


Benvenuto eccellenza,

a nome di tutta la comunità le do il benvenuto parrocchia della Sacra Famiglia.


Non è la prima volta che viene qui, tante volte per vari motivi è venuto in questa 
parrocchia ma oggi è diverso. La visita pastorale è un momento differente da tutti 
gli altri. Non viene per fare qualche cosa o presiedere qualche iniziativa. 

Sentiamo la differenza. Lei è venuto per stare con noi e questo suo desiderio si 
incrocia con il nostro. Anche noi desideriamo stare con lei. Vivere la comune e la 
fratellanza come una vera famiglia. 

Non nascondo l’emozione e tutta la mia felicità. Il mio cuore che è pieno di gioia 
per la sua presenza. 

Le assicuro che non è solo la mia emozione ma rappresenta quella di tutta la 
comunità che si è preparata da settimane a questo momento.

I fedeli che stasera riempiono questo edificio sacro rappresentano una minima 
parte delle 3500 persone che abitano in parrocchia d’inverno e circa 10.000 nel 
periodo estivo. 

Siamo pronti a camminare con lei certi che lei troverà occasione di ascoltarci, di 
conoscerci, di consolarci  ma anche di indicare la strada da percorrere insime:


Io sono certo che questa visita pastorale porterà molte benedizioni spirituali e 
materiali alla comunità di Ragnola e la mia certezza si basa sulla potenza di Dio.  
Sulla preghiera di intercessione di tanti fratelli e sorelle sofferenti che non potendo 
essere presenti hanno offerto il loro sacrificio. L’invocazione allo Spirito Santo che 
questa sera pregheremo insieme ci aprirà la via.


Questa comunità qui rappresentata è solo una parte e voglio ricordare vari gruppiI 
presenti nella parrocchia: l’Azione Cattolica, il Rinnovamento nello Spirito, il Padre 
Pio, l’Unitalsi, i Confratelli di San Giuseppe, gli Amici della Ragnoliade, 

I gruppi di servizio come il Gruppo Liturgico, il Gruppo Caritas, i catechisti, il coro. 

In modo particolare questa sera voglio salutare anche i giovani cresimandi e le loro 
famiglie che domenica riceveranno la Santa Cresima. 

Abbiamo scelto di iniziare con l’invocazione allo spirito Santo con la preghiera di 
adorazione a Colui che è il nostro buon pastore perchè sappiamo di essere suoi. 

E’ lui che ci ha chiamati ad essere un popolo santo e noi come popolo santo 
guidati dal vescovo diocesano ad immagine buon pastore siamo pronti per vivere 
in modo eccezionale la sua prima visita pastorale.

Grazie per essere qui con noi e benvenuto a nome di tutta la comunità.

. 



