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Parrocchia Ave Gratia Plena, Piedimonte Matese 

 

Il saluto del Consiglio Pastorale al nuovo Parroco don Armando Visone 

12 luglio 2021 

 

“State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è 

infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi”. 

 

Con letizia e senso profondo di gratitudine al Signore che ti ha mandato in mezzo a 

noi, caro Don Armando, ti diamo il nostro benvenuto. E la nostra gratitudine, con 

sincero affetto, va al nostro vescovo, Mons Giacomo Cirulli, per aver affidato alla tua 

guida la nostra comunità parrocchiale. Vogliamo ringraziare Don Emilio per il bene 

profuso. Con sapienza e passione, per quattordici anni, ha creato in questa parrocchia 

il senso di comunità, facendoci crescere in una fede più matura. Tanti traguardi e 

sogni realizzati ma anche tante difficoltà e preoccupazioni per gli eventi che la storia 

ci ha posto, dal terremoto del 2013, alla pandemia: tutto è stato affrontato con 

pazienza, nell’unione e nella condivisione fraterna. Siamo grati al Signore per questo 

pezzo di strada percorso insieme al caro Don Emilio. 

La comunità di Ave Gratia Plena, Don Armando, ti conosce bene: sei già stato figlio 

di questa parrocchia. Siamo sicuri che la tua attività pastorale proseguirà nel solco 

tracciato potenziando e valorizzando tutte le risorse presenti, edificando la nostra 

Chiesa secondo le direzioni che lo Spirito Santo indicherà. 

La nostra è una comunità pronta ad accogliere, disponibile al dialogo e, sebbene non 

manchino le difficoltà e i diversi punti di vista, come in tutte le belle famiglie vi è la 

disponibilità a mettersi in discussione, a comporre e contemperare i diversi punti di 

vista, con la consapevolezza che dalla diversità scaturiscono l’arricchimento e la 

crescita personale e comunitaria. 

Sappiamo bene che il compito che ti è affidato non è semplice, soprattutto nel 

momento storico che stiamo vivendo, in cui, in generale, la partecipazione alla vita 

parrocchiale si è un po' sfilacciata. Ci sarà da fare, ma noi cercheremo, sotto la tua 

saggia guida, di darti il nostro supporto, seguendo la logica della sinodalità, di quella 

comunione che esprime la sostanza profonda del mistero e della missione della 

Chiesa. 

Con questo spirito noi ti apriamo i nostri cuori, ti assicuriamo la nostra piena 

disponibilità a collaborare, a condividere con te il nostro cammino di cristiani 

impegnati nella missione evangelizzatrice, a non lasciarti solo, soprattutto nei 



momenti di difficoltà, e siamo certi che troveremo in te un Padre premuroso e attento 

ai bisogni spirituali dei propri figli. Ben conosciamo il tuo dinamismo, la tua solarità, 

l’entusiasmo che profondi nel tuo ministero sacerdotale: sarai capace di contagiarci, 

di creare nuovi percorsi pastorali, di fornire stimoli atti a suscitare la gioia 

dell’annuncio del Regno di Dio. 

Ti accompagniamo e ti accompagneremo con la preghiera, nella convinzione che essa 

dovrà alimentare costantemente la nostra fede ed essere fonte ispiratrice del nostro 

agire, e lo faremo tutti insieme, con umile spirito di servizio, per il bene di questa 

parrocchia. 

Auguri Don Armando da tutta la comunità di Ave Gratia Plena. Affidiamo alla 

protezione di Maria Immacolata il tuo nuovo cammino e preghiamo lo Spirito 

affinché illumini le nostre menti, apra nuove vie alla nostra comunità ed aiuti a 

portare rigogliosi e copiosi frutti di bene. 

 

 

 

 

 


