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1. I testi della Liturgia della dedicazione della Chiesa, ci conducono 

alla scoperta del significato del Tempio. La prima lettura, dal Primo 
Libro dei Re, ci ricorda che esso è una realtà prodigiosa e 

sorprendente, perché in tale luogo, dove ha posto il suo Nome,  si 
rende accessibile all’invocazione del credente il Dio inaccessibile che 
“i cieli dei cieli” non possono contenere (Cfr I Re, 8, 27-29) . La 
seconda lettura, dalla Prima Lettera di Pietro,  ci fa fare un passo in 
avanti, facendoci scoprire il valore simbolico e profondo del Tempio 

cristiano, che altro non è che immagine e segno della Chiesa, l’edificio 
spirituale costruito sulla pietra angolare, Cristo. Aderendo a Lui, i 

battezzati diventano pietre vive, “stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato”, con la missione di 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio e annunciare le opere 
ammirevoli di lui, che li ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa (IPt.2,4-5). Il Vangelo di Giovanni (Gv 4,19-24) 
addirittura relativizza la funzione del Tempio, ricordandoci che esso 
ha senso soltanto se ci conduce a diventare adoratori in spirito e 
verità, quindi sganciati da  strutture contingenti, per aprirci alle 
prospettive di Dio e rappresentarle con la nostra vita, divenendo noi 
stessi testimonianza e presenza dell’amore e della verità di Dio, che 
non ha confini. 

 

2. La Parola di Dio oggi esorta la nostra Chiesa locale a intraprendere lo 
stesso itinerario e a fare della festa della Dedicazione di questa 
Cattedrale non occasione di esaltazione di un luogo, pur carico di 
storia e di simbolismi, ma tempo speciale per interrogarci su quanto 
esso rappresenta: questa nostra Chiesa locale di Alife-Caiazzo, che il 

Signore vuole rendere sempre più consapevole della propria missione 
e più determinata ad essere segno della sua misericordia e della sua 
salvezza in questa territorio, aperta e appassionata alle sorti 



dell’uomo, meno centrata su sé stessa e più lanciata verso il recupero 

della bellezza, della dignità e della grandezza degli uomini e delle 
donne di questo angolo di mondo, dove ha piantato le proprie tende. 

 
3. Per riportare la nostra Chiesa alla sua missione autentica, quest’anno 

il Signore ci verrà incontro con il dono della Visita pastorale, un 
evento che va vissuto innanzitutto nella fede e nella preghiera, che 

sole ci aiutano a scorgere la presenza di Lui, che si avvicina alla porta 
delle nostre comunità e dei nostri cuori per ricordarci che Egli 
continua a prendersi cura di noi, a legarci a sé pietra angolare, per 
diventare sempre più edificio vivo, tempio della sua presenza, segno e 
strumento dell’amore di Dio nella storia. Egli passa e bussa perché 
vuole entrare, vedere, cambiare, ridare slancio alla nostra missione, 

purificare, togliere tutto ciò che è superfluo e che le nostre scelte 

mondane hanno costruito, nascondendo il vero volto della Chiesa e la 
stessa presenza del Signore. Egli ci chiede di rimetterci in cammino, 
di incontrarci, di dialogare, di interrogarci su quello che le nostre 
parrocchie sono e vogliono essere e soprattutto a porci in ascolto della 
Parola di Dio perché i nostri desideri di cambiamento coincidano con i 

suoi, che soli portano salvezza.  
 

4. Nella nostra Diocesi non è mai stata realizzata completamente una 
Visita pastorale, al punto che in alcune zone delle antiche diocesi di 
Alife e di Caiazzo, bisogna andare con la memoria a Visite avvenute 
addirittura ottanta e cinquanta anni fa.  Eppure la legislazione 

canonica invita i vescovi a visitare sistematicamente la propria diocesi 

ogni 5 anni!  
L’evento quindi assume un carattere di particolare eccezionalità e 
rilevanza spirituale ed ecclesiale! 
Occorre pertanto rispondere con forte impegno ad una grazia così 
grande, che ci reca il Signore, perché la fede ci dice che attraverso il 

vescovo, sarà Lui stesso a venire tra noi.  
Per rimarcare la dimensione di grazia che tale evento rappresenta, 
non ho voluto indire una nuova visita pastorale, ma continuare quella 
indetta da Mons. Farina nel 2007, per sottolineare la continuità nella 
successione apostolica e il fatto che, a visitare la Diocesi è il Vescovo, 
il Pastore, indipendentemente dalla sua individualità.  

 

5. La Visita non è un evento a gestione clericale, ma deve coinvolgere 
tutto il Popolo di Dio. Essa pertanto, come potrete leggere nella mia 
lettera che vi sarà consegnata alla fine della celebrazione, prevede tre 
fasi: una di ascolto di Dio e del territorio, una seconda di verifica della 
situazione delle nostre comunità ed una terza che prevede la presenza 

della persona del Vescovo, immagine dello stesso Signore che viene a 
incontrarci, visitarci, incoraggiarci, esortarci ed indicare alle nostre 



comunità orizzonti di rinnovamento e di rigenerazione, di entusiasmo 

e di conversione. 
 

6. Chiedo ai miei sacerdoti, in particolare ai parroci innanzitutto la 
preghiera per la riuscita della Visita, ma anche collaborazione 
generosa e convinta perché le comunità parrocchiali, e soprattutto i 
loro membri che vivono ben oltre i confini delle nostre sacrestie, 

ritornino a sentirsi pietre vive delle nostre comunità e artefici di 
rinnovamento spirituale, morale e sociale. Analogo e pressante invito 
rivolgo ai Religiosi ed ai laici, in particolare ai Consigli pastorali 
parrocchiali, alle Associazioni e alle diverse aggregazioni laicali, 
perché si facciano carico di questo momento, aiutando e sostenendo i 
parroci nelle preparazione e nello svolgimento dei diversi momenti 

della Visita.  

 
7. La Visita pastorale durerà un paio di anni, verrà svolta guardando 

alle Foranie e inizierà il 29 ottobre con la Forania di Caiazzo. Tuttavia 
questo importante momento diocesano non fermerà le altre attività 
pastorali, come la Scuola per operatori pastorali, che quest’anno 

sarà rivolta in modo speciale a quanti  svolgono un servizio nella 
Comunità: catechisti, operatori liturgici, della Caritas e della 
pastorale giovanile. E’ previsto anche un corso, aperto a tutti, 
sull’approfondimento della Parola di Dio che si svolgerà 
contemporaneamente in Cattedrale e nella Con cattedrale.   

 

8. Affido questo Anno pastorale e la Visita pastorale alla speciale 

protezione della Vergine Assunta, cui i nostri antenati nella fede 
vollero dedicare la Cattedrale e la Concattedrale, perchè ci 
accompagni insieme ai Santi patroni Sisto e Stefano a riprendere il 
nostro entusiasmo nel seguire Gesù e nel porci al servizio della 
crescita del Regno di Dio nella storia del nostro territorio.  


