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ORAZIO FRANCESCO PIAZZA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI SESSA AURUNCA

DECRETO DI INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE
Trascorsi più di tre anni dall’inizio del mio ministero episcopale, anni intensi e vitali
che mi hanno concesso la grazia di celebrare in tutte le Comunità, incontrare tantissimi
collaboratori nella pastorale, ragazzi, giovani e famiglie, in appuntamenti diocesani,
parrocchiali e sociali, ritengo opportuno avviare, in questa nostra realtà comunitaria, la
mia prima Visita Pastorale secondo le prescrizioni del CJC (cann. 396-398), quale ulteriore
e significativa opportunità, Kairòs di grazia, per me e per l’intera Chiesa locale.
Sarà una feconda esperienza di Chiesa tra le Chiese della Comunità Diocesana, un
cammino che mi permetterà di entrare sempre più nelle famiglie, di respirare l’aria
quotidiana che in esse si respira, tra le vicende liete e complesse della vita, tanto da
potermi specchiare nello sguardo di tante persone e condividere l’ordinarietà di molteplici
ambienti vitali e così meglio conoscere e ancor più amare questa Chiesa Aurunca a me
affidata.
In questo cammino di carità, nella reciprocità della testimonianza di un Amore che
domanda Amore, desidero presentarmi a nome di Cristo Signore, nostra unica speranza, di
Lui parlare e con Lui tutti insieme stare, per rinnovare l’entusiasmo e la gioia della fede,
condividere una consapevole speranza, rendere esplicita la generosa dedizione nell’amore
fraterno. Desidero riconoscermi, con voi, nella bellezza di una fede che abita la vita e la
trasfigura, rilevando i molteplici segni di grazia che sono presenti nella nostra realtà
territoriale e consolidare la consapevolezza di essere Popolo di Dio che testimonia, nello
Spirito, novità di vita e buone relazioni.
Vengo a voi, Sorelle e Fratelli amatissimi, per condividere le scelte della
conformazione a Cristo Signore, essere trasparenza della sua Parola, sperimentare la
consolazione dell’assidua e attiva partecipazione ai divini misteri, incrementare la
comunione e la carità nelle Comunità e nella realtà sociale, perché si manifesti in ogni
contesto il volto misericordioso di una Chiesa chinata a servizio dei poveri e dei bisognosi,
che abbraccia ogni fragilità come occasione di grazia; capace di uscire, accompagnare e
condividere la quotidiana condizione di ogni persona.
Pertanto,
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sentito il parere del Consiglio episcopale, del presbiterio tutto, del Laicato, alla luce
di quanto indica il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores
ai nn. 221-225, come frutto dell’Anno Santo della Misericordia,
a norma del can. 396 §1 del CJC,
INDICO
la mia prima Visita Pastorale nella Chiesa che è in Sessa Aurunca
Essa avrà il suo inizio sabato 14 gennaio 2017, con la celebrazione eucaristica nella
Basilica Cattedrale, e si concluderà il giorno 8 maggio 2018, Solennità di San Leone IX
nostro patrono, secondo il seguente calendario:
-

FEBBRAIO – MARZO 2017 FORANIA DI CARINOLA
MAGGIO – GIUGNO 2017 FORANIA DI CELLOLE
OTTOBRE – NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 FORANIA DI MONDRAGONE
FEBBRAIO –MARZO – APRILE – MAGGIO 2018 FORANIA DI SESSA AURUNCA

Affinché questa Visita sia “segno della presenza del Signore che visita il suo popolo
nella pace” (Pastores Gregis n. 46), è necessario che venga adeguatamente preparata con la
preghiera e con opportuni momenti di confronto e di discernimento, secondo le forme
indicate nel sussidio appositamente preparato.
Parimenti,
a norma del can. 396 §2 del CJC,
nomino convisitatori della visita pastorale
mons. Francesco Alfieri e don Luciano Marotta per la sezione Liturgico-Pastorale;
don Roberto Guttoriello e don Michelangelo Tranchese per la sezione Giuridico- Amministrativa.

Lo Spirito Santo sostenga e accompagni i nostri passi perché l’opera intrapresa si
realizzi nella fedeltà a Gesù, nostro Maestro e Pastore, con la gioia dell’evangelizzazione e
una più profonda comunione ecclesiale.
Ci assista la materna intercessione di Maria SS. Avvocata del Popolo, che con amore
incondizionato accompagnerà il nostro cammino; sostengano l’impegno i Ss. Casto,
Secondino e Leone IX, Patroni della Diocesi, e tutti i Santi patroni delle nostre rispettive
Comunità parrocchiali.
Dato, in Sessa Aurunca, Basilica Cattedrale, il 13 novembre 2016
Conclusione dell’Anno Giubilare della Misericordia
+ Orazio Francesco Piazza
Vescovo
don Michelangelo Tranchese
Cancelliere Vescovile

