
Diocesi di Alife-Caiazzo 

Parrocchia Ave Gratia Plena, Piedimonte Matese 

 

Il Saluto del parroco don Armando Visone alla Comunità 

 

C’è un detto che dice non c’è due senza tre. Dopo Don Domenico e Don Alfonso                          

De Balsi originari di Sant’Angelo D’Alife arriva il terzo! Al di là della battuta ciò mi 

porta a pregare a far pregare per le vocazioni.  Abbiamo bisogno oggi di famiglie che 

trasmettano alle nuove generazioni valori umani e cristiani, perché sappiano 

realizzare nella loro vita il progetto di Dio. 

Ringrazio tutta la mia famiglia in modo particolare mio padre e mia madre che mi 

hanno lasciato sempre libero nelle scelte, ma soprattutto mi hanno dato gli strumenti 

necessari e trasmesso la fede necessaria per concretizzare nella mia vita la volontà di 

Dio. 

Tra i tanti messaggi che mi sono arrivati ci sono stati alcuni che mi hanno scritto e 

detto anche a voce Bentornato a casa. In realtà è così: terminato il cammino in 

seminario il vescovo Mons. Farina mi affidò a questa Comunità parrocchiale e a Don 

Alfonso per svolgere il mio ministero di Diacono e muovendo i primi passi da 

sacerdote prima di partire per San Giovanni Paolo e San Rufo in Caiazzo. Quando il 

vescovo Valentino mi affidò l’Oratorio di San Giovanni Bosco, qui a Piedimonte, mi 

nominò anche vice parroco delle tre parrocchie di Piedimonte e grazie all’accoglienza 

di Don Emilio ho dimorato in questa parrocchia un anno, fino a quando per ragioni 

pastorali il vescovo mi mandò come parroco di Santa Croce a Raviscanina.  

Questa parrocchia in un certo qual modo è stata, e mi auguro che sarà sempre, la casa 

di tanti sacerdoti; chi per un periodo chi per altre ragioni è passato e ha trovato 

sempre tanta ospitalità e accoglienza. Li ringrazio per la loro presenza oggi insieme 

ai diaconi e ai ministranti. 

In fondo questa è la casa del Signore dove troviamo la sua Mamma che diventa la 

mamma di tutti noi sacerdoti e di tutti i suoi figli e figlie che ricorrono a lei per 

chiedere le grazie dal suo figlio Gesù. E’ qui che impariamo ad ascoltare la sua Parola 

e come Maria a dire il nostro eccomi incondizionato a Dio facendo la sua volontà 

diventando sui servi per metterci al servizio dei nostri fratelli e sorelle. 

Grazie a te, Comunità parrocchiale di Ave Gratia Plena in tutte le sue associazioni 

movimenti gruppi confraternite e fedeli, che oggi mi accoglie e mi permette di 

affiancarmi a voi, per camminare insieme mettendomi al vostro servizio per essere 

in questa città di Piedimonte presenza viva di Cristo risorto! 

La settimana scorsa leggevamo nel Vangelo che Gesù inviò davanti a sé i suoi 

discepoli a due a due. Eccellenza, lei oggi e poi il 13 agosto invia qui a Piedimonte 



me e Don Massimiliano, amico e compagno di strada, per essere segno di quella 

fraternità che Gesù nel Vangelo augura per la sua Chiesa e che Papa Francesco ci 

esorta a vivere attraverso l’esperienza Sinodale. Grazie per la sua fiducia e vicinanza 

che non fa mai mancare ai suoi sacerdoti e a tutto il popolo di Dio. 

Grazie ancora al sindaco di Piedimonte, all’amministrazione comunale tutta e alle 

autorità militari per accogliermi oggi in mezzo a voi. Siamo qui per collaborare 

affinché la gente si senta sempre accolta e protetta dalle sue istituzioni. 

Permettetemi di ringraziare la mia comunità di Raviscanina che ho servito fino ad 

oggi e ora con grande maturità è presente in questa celebrazione, accompagnata dal 

sindaco e dall’amministrazione, che ringrazio e con cui abbiamo avuto sempre un 

buon rapporto. Vi raccomando, stimatevi sempre a vicenda e in mezzo voi non ci sia 

altro che Cristo Gesù che attraverso le sue guide non fa mai mancare la sua presenza.  

Grazie a tutti voi che oggi siete qui radunati. Grazie anche a quelli che pur non 

essendo presente fisicamente, non fanno mancare la preghiera e la vicinanza al 

proprio parroco. 

Permettetemi di rivolgere un saluto speciale agli anziani, agli ammalati, a quelli 

contagiati dal Covid, alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Sentitevi tutti 

accolti, sempre, dal vostro parroco, in questa casa, dove sentiamo vivo l’invito della 

madre che ci dice: “Qualsiasi cosa vi dirà fatela”. 

 


