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Alla conclusione della sua visita il nostro
vescovo ci ha inviato questa lettera

Vicenza, 18 novembre 2006

Caro don Luca e cari fedeli
della parrocchia di San Paolo,

vi ringrazio dell’accoglienza
che ho ricevuto nella Visita
pastorale e del clima di comunione
ed amicizia che l’ha caratterizzata.

Ho apprezzato molto la qualità
e la serietà del vostro cammino di

fede, l’impegno di tante persone che si prestano per i vari
servizi pastorali, l’animazione e viva partecipazione delle
assemblee domenicali. Inoltre, vi lodo per aver preparato
la Visita attraverso un cammino scandito da incontri, che
hanno promosso un efficace dialogo tra voi, il cui frutto
potrà essere ora riesaminato e attuato nelle sue concrete
indicazioni.

Il Consiglio pastorale, in particolare, ed il Consiglio
per gli affari economici riprendano questo interessante
materiale e insieme alle consegne della Visita pastorale lo
considerino una valida piattaforma di riflessione e di lavoro
pastorale su cui impostare la vita e la missione della
Comunità in questi anni.

Le consegne che vi offro riguardano in particolare
questi aspetti:

* la cura della fede in Gesù Cristo. E’ questo un
punto qualificante del Programma pastorale diocesano
“Cristiani si diventa” e merita un costante impegno da
parte di tutta la Comunità, dei catechisti ed animatori, in
primo luogo verso le nuove generazioni e le loro famiglie,
degli adulti impegnati nei servizi caritativi, liturgici,
missionari e nelle proposte di formazione permanente degli
adulti e degli anziani.

“Cristiani e comunità alla scuola del Vangelo”.
Questo invito, che sta al centro del Programma pastorale
di quest’anno, sia accolto e realizzato attraverso una serie
di iniziative formative rivolte agli operatori pastorali, alle
famiglie e all’intera Comunità. La lectio divina, ad esempio,
la catechesi per le famiglie che chiedono il Battesimo dei
figli con le chiare linee offerte dagli Orientamenti
diocesani, che ricordano l’importanza di coppie e catechisti
preparati, gli incontri con le famiglie dei fanciulli e ragazzi
durante gli anni di iniziazione cristiana dei figli (cfr. le
domeniche esemplari, occasioni importanti per questa
formazione dei genitori). Buona l’idea, da perseguire con
impegno, di “aiutare ed affiancare i genitori affinché
siano loro a trasmettere la fede ai figli”. La catechesi
familiare rappresenta un obiettivo diocesano di primo
ordine e necessita di un nuovo impianto di catechesi seguito
da équipe di catechisti preparati.

L’amore alla Parola di Dio deve crescere sempre più
nel cuore di ogni fedele, se vogliamo nutrire una fede
adulta e forte pronta a rendere ragione di se stessa di fronte
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a tutti, in una cultura che tende a sradicare le fondamenta
stesse del Vangelo e della tradizione cristiana.

I Centri di ascolto del Vangelo nelle case che la
Missione cittadina promuoverà potranno costituire una
via esemplare per far giungere la Parola di Dio alle famiglie
e costituire un punto di forza per una evangelizzazione
permanente. Viviamo in una società

protesa al fare e al produrre e poco incline a pensare e
a riflettere, ma senza l’ascolto e l’accoglienza della Parola
di Dio vissuti con sistematicità, si rischia di rendere
inefficace anche ogni opera e servizio, pure necessario,
rivolto verso il prossimo;

* l’impegno a consolidare e visibilizzare nel
quartiere la comunione e la fraternità

vissute dalla Comunità a partire dall’Eucaristia
domenicale fonte e fondamento primo ed insostituibile di
amore.

Sono lieto di aver constatato di persona che la preghiera
e la liturgia sono seguite e preparate bene grazie anche al
Gruppo liturgico e ai cori, che animano le Sante Messe.

Il Giorno del Signore rappresenta il cuore della vita
della Comunità e va dunque celebrato attorno all’Eucaristia
e vissuto con gioia e con iniziative di accoglienza e di
fraternità. Vi raccomando anche di dare vigore ed impulso
alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, sia
per i ragazzi che per gli adulti, in particolare nei tempi forti
dell’anno liturgico.

La vostra Comunità sia accogliente verso tutti, aiutando
le famiglie e le persone a superare quella cultura
dell’individualismo, che domina oggi i rapporti e le relazioni
interpersonali e sociali. Una accoglienza che va rivolta
anzitutto alle famiglie, che sono l’ossatura portante della
Comunità. A tal riguardo, ho trovato bella e significativa la
celebrazione degli anniversari di Matrimonio durante la S.
Messa domenicale.

Anche le famiglie che sono in difficoltà, sotto il profilo
morale e spirituale, vanno accostate ed accolte con amicizia,
così come si fa con quelle che sono in grave necessità per
beni essenziali di vita. La Comunità esprima un
volontariato, sia in campo caritativo che missionario,
attento a queste famiglie, che oggi necessitano di segni e
occasioni mirati di incontro e di sostegno.

La presenza del C.E.O.D nei locali della Parrocchia
(un inserimento da allargare alla vita parrocchiale, per
quanto possibile) è un segno positivo, che mi ha rallegrato
il cuore e credo che rappresenti un valido esempio di questo
spirito di apertura, che segna positivamente la vostra
Comunità. Vi invito a verificare anche l’opportunità di
attrezzare, come già hanno fatto altre parrocchie, una
accoglienza notturna per senza dimora, d’intesa con la
Caritas diocesana. Anche la conoscenza e l’apertura al
Gruppo Davide e Golia della Caritas merita una particolare
attenzione da parte della Comunità.

Mostrate, con la vita interna della Parrocchia, che essa
vive lo stile della famiglia, è in cammino per diventare una
“famiglie di famiglie” dove tutti si lavora per l’unità dei
cuori e per servire gli altri con amore. Gli altri sono,

anzitutto, quelle persone sole che necessitano di segni
concreti di vicinanza e di prossimità, come i malati e gli
anziani nelle case ai quali la Comunità si rende presente
con i ministri ausiliari della Comunione, che portano anche
la Parola di Dio. A queste persone generose va il mio più
vivo plauso ed incoraggiamento. Ringrazio anche
sentitamente i malati, che mi hanno accolto nelle case e
che mi hanno trasmesso gioia ed ammirazione per la loro
solida fede. Ringrazio la Conferenza di san Vincenzo De’
Paoli, che si prodiga per i poveri, gli immigrati, i carcerati,
i giovani e le famiglie in difficoltà sul piano esistenziale e
morale. Per questo compito impegnativo è sempre più
necessario promuovere nuove persone disponibili, oltre
ad avviare una sinergia di collaborazione tra le parrocchie
dell’unità pastorale per aiutarsi, in particolare, sul piano
della formazione degli operatori.

Il Quartiere è cresciuto attorno alla Parrocchia e molte
persone, che pure frequentano poco o non frequentano la
Parrocchia, sono però legate ad essa e si sentono lo stesso
parte viva della Comunità. Ad esse, come a tutti, vanno
proposte occasioni di incontro per favorire le conoscenza,
la partecipazione e il dialogo, come il bellissimo Concerto
di sabato sera ed altre iniziative promosse dalla Parrocchia
nel Quartiere). La promozione di incontri e manifestazioni
di alto profilo culturale credo possa essere una delle vie di
evangelizzazione da perseguire, avendo il Quartiere una
consolidata tradizione in questo ambito e un’ampia
presenza di persone preparate e sensibili a proposte di
questo tipo.

La presenza di strutture sportive, e tra poco anche
scolastiche, di grande rilevanza apre orizzonti nuovi di
impegno verso i giovani e i ragazzi. E’ questo un campo
fertile su cui occorrerà seminare il Vangelo mediante forme
di presenza ed iniziative possibili in una mutua
collaborazione.

Un dono grande considero per la Parrocchia la Scuola
materna in cui ho sperimentato tanta gioia e che rappresenta
un servizio molto apprezzato dalle famiglie e dal Quartiere.
La disponibilità e l’apertura alla fede e alla cultura cristiana,
che caratterizza, grazie ai dirigenti, ai responsabili e alle
maestre, questa Scuola, costituisce una base efficace di
dialogo e di rapporto stretto con la Parrocchia;

* la missione rappresenta oggi la frontiera più
avanzata su cui la Chiesa è chiamata ad impegnarsi con
tutte le sue forze. Molte persone e famiglie, infatti, vivono
ai margini della Comunità,pur essendo battezzati e dunque
parte integrante della stessa famiglia ecclesiale. Tanti poi
si trovano in situazioni di grave difficoltà morale e spirituale.
Gli stessi credenti abbisognano di una rinnovata
rievangelizzazione. Per questo vi ho annunciato l’intenzione
di svolgere, nei prossimi mesi, una grande Missione
cittadina, che, coinvolgendo tutte le parrocchie, sostenga
una comune impegno di portare il Vangelo in ogni casa e
ambiente della Città e del Vicariato urbano. Si tratta di
farlo partendo dalla disponibilità dei cristiani, che
partecipano alla vita parrocchiale, e da quanti, in
particolare, sono impegnati nei diversi ambiti della pastorale
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catechistica, caritativa, liturgica e missionaria.
La Missione dovrebbe essere sentita da tutti i

parrocchiani come un evento di grazia e di comunione
a cui nessuno si sottrae, dando il proprio contributo
di preghiera, di partecipazione e di corresponsabilità
fattiva e generosa. Durante il prossimo Avvento
procederemo alla sensibilizzazione delle comunità
all’iniziativa per avviare poi, durante la Quaresima
2007, la formazione cittadina, che si svolgerà con una
serie di incontri rivolti a tutti i missionari delle
parrocchie e dei gruppi. La Missione vera e propria
sarà svolta nella Quaresima 2008.

Non abbiate, dunque, timore di accogliere questa
iniziativa sicuri che il Signore aprirà le vie e le porte di
tante persone, sorprendendoci di quanto la Missione
riuscirà a scuotere gli animi. La Chiesa ha sempre percorso
questa strada sicura che lo Spirito la sorregge e la guida
per dare a tutti l’annuncio del Vangelo che salva.

La missione è aperta a tutti i popoli della terra. Lodo
per questo il Gruppo missionario, che si cura di sostenere
tanti progetti e missionari sparsi nel mondo. La sua opera
va promossa e la Comunità intera è chiamata a dare il
proprio contributo, non solo di risorse, ma anche di
volontari disponibili ad offrire la propria viva partecipazione
al Gruppo stesso. Vi invito a consolidare il raccordo con il
Centro missionario diocesano in modo da coordinare meglio
le iniziative e sviluppare un’azione concorde. La rivista
“Chiesa viva” sia distribuita alla Comunità per
sensibilizzarla al problema missionario: è uno strumento
assai utile e concreto di evangelizzazione.

Ai giovani, in particolare, ricordo l’impegno del
Sinodo, che vuole avviare una riflessione sistematica
sulle loro esigenze di formazione alla fede e di viva e
responsabile partecipazione alla vita delle parrocchie.
Il Sinodo, inoltre, si intreccia con la Missione sollecitando
i giovani a farsi testimoni ed annunciatori del Vangelo ai
loro coetanei nel quartiere secondo vie e forma appropriate.

La via dello sport, come quella delle attività estive
(campeggi e volontariato sociale, missionario), gli incontri
culturali e gioiosi servono a cementare l’amicizia tra i
ragazzi ed i giovani, anche se esigono, da parte degli
animatori e dei responsabili, una adeguata formazione
spirituale e morale per poter guidare bene le proposte
sulla via educativa cristiana.

Sarà bene mantenere e sviluppare, da parte dei giovani,
uno stretto raccordo con le altre parrocchie dell’unità
pastorale per camminare insieme (sinodo significa questo),
arricchendosi delle risorse gli uni degli altri ed offrendo,
uniti, il proprio contribuito alla Missione cittadina.

Desidero, in fine, spendere una parola circa l’archivio
parrocchiale e l’edificio della chiesa. L’archivio è in buono
stato di conservazione ed auspico si mantenga così. La
chiesa si approssima ai cinquant’anni di vita. Prima
che tale data arrivi è auspicabile che in essa vengano
realizzati gli adeguamenti necessari. Innanzitutto vanno
tolti i due leggii gemelli per fare posto ad un vero e proprio
ambone, progettato in analogia con l’altare e proporzionato
all’aula sacra, secondo i dettami della Chiesa e le indicazioni

della Conferenza Episcopale Italiana. Ritengo opportuno
studiare anche una ridefinizione della custodia eucaristica,
pensando ad una diversa relazione tra altare, sede e
tabernacolo. Le sedi per il sacramento della penitenza
vengano rimaneggiate per adeguarle al rito riformato. La
cappella feriale sia radicalmente riordinata , destinandola
eventualmente anche alla custodia eucaristica, soprattutto
se si pensasse di lasciarla aperta durante gran parte della
giornata. Venga tolto l’altarino laterale e si riordinino i due
spazi dedicati alla venerazione dei santi. Il battistero venga
valorizzato in tutta la sua bellezza, sia come elemento
simbolico permanente, sia durante la celebrazione.
Auspico, infine, una sistemazione generale degli elementi
mobili dell’edifìcio e l’adeguamento degli impianti alle
normative di legge vigenti.

Saluto e ringrazio, infine, i Padri Paolini, che
offrono, con la loro testimonianza ed il loro generoso
servizio, un apporto importante e fecondo di frutti alle
parrocchie dell’unità pastorale e al quartiere. Il loro
impegno, nei settori delle comunicazioni sociali e della
formazione, è un dono significativo e qualificato per tutta
la nostra Comunità cittadina e diocesana.

Ai Consigli pastorale e per gli affari economici
rivolgo il grazie per l’impegno e la qualità di servizio che
svolgono in Parrocchia. Sul piano economico so che avete
sostenuto diversi lavori necessari alla conservazione e
ristrutturazione della chiesa e dei locali annessi. Invito la
Comunità a farsi carico delle spese che riguardano beni di
tutti e posti al servizio di tante persone e famiglie. Quello
che si dona per il Signore e per gli altri rappresenta un
investimento prezioso anche per noi stessi, perché Dio
non si lascia mai vincere in generosità.

A te, caro don Luca, voglio esprimere la mia più viva
riconoscenza per come hai preparato e svolto la visita e
per come Ti sei inserito positivamente nella nuova
Parrocchia. Le Tue doti umane e sacerdotali, la Tua
esperienza ministeriale in Diocesi e in missione sono
apprezzate dai parrocchiani, che hanno cominciato a
conoscerTi e a seguirTi con affetto e amicizia.

Ricordo in questo momento e ringrazio
sentitamente anche don Flavio Lista, perché è lui che,
nei mesi passati, ha avviato il cammino della Comunità
verso la Visita, lasciando altresì un impronta positiva del
suo servizio apostolico, che ho potuto verificare con gioia
nella mia venuta.

A tutti va il mio rinnovato invito a guardare avanti
con speranza, perché, malgrado le difficoltà dei tempi, il
Signore guida il suo popolo e la vostra Comunità,
solidamente radicata nella fede e nella tradizione ricevute,
è in grado di farvi fronte senza scoraggiarsi e camminando
unita verso nuovi traguardi di incisiva e riconosciuta
presenza cristiana nel Quartiere.

Vi benedico con affetto e amicizia.
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MESSAGGIO DEL VESCOVO
CESARE NOSIGLIA

PER LA MISSIONE CITTADINA

NEL VICARIATO URBANO DI VICENZA

Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e
fedeli del Vicariato Urbano di Vicenza.
Al termine della mia visita pastorale, rendo grazie al Signore
per questo tempo che ho vissuto con voi nel cammino di
un anno intenso di incontri, di preghiera insieme e di
amicizia.

Ringrazio anche tutti per l’accoglienza carica di simpatia e semplicità che mi ha
accompagnato nella visita alle parrocchie, ai malati nelle case, ai gruppi e realtà presenti nei
quartieri e alla gente comune che ho potuto incontrare, riconoscere e amare con cuore di pastore
e amico. Come avrete notato ho annunciato più volte e a tutti voi l’evento che ora attende di essere
compiuto dopo la mia visita: la missione cittadina.

Se ne parla da tempo e so che molti di voi si interrogano su questa iniziativa che ritengo
urgente, necessaria e ricca di prospettive positive.

Ogni volta che la Chiesa si è trovata in situazioni complesse, e tali sono oggi le condizioni della
fede e della vita cristiana nel nostro tempo, ha sempre ricuperato slancio e vigore spirituale ritornando
a proporre con fiducia la spinta iniziale che l’ha resa comunità evangelizzante, popolo che annuncia
Gesù Cristo e lo testimonia con amore a tutti e in ogni ambiente di vita e di lavoro.
Il comando di Gesù ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del vangelo
a tutti gli uomini» (Mc 16,15), resta il cuore della missione della Chiesa e di ogni cristiano. Lo è
particolarmente oggi, qui nella nostra città, ricca di una lunga tradizione cristiana, appannata però e
resa sempre più scialba dall’impatto con la cultura dominante che ne soffoca la fede e tarpa le ali
della speranza.

C’è bisogno di ridare fiato al vangelo per farlo risuonare nel cuore di tante persone e famiglie,
anziani, adulti e giovani. Il Vangelo è Gesù stesso, che si fa vicino e amico, compagno di viaggio delle
fatiche, speranze, gioie e dolori di ognuno di noi.

Ridare una casa al Vangelo nelle nostre case, significa incontrare la gente lì dove abita, soffre
e lavora per annunciare a tutti l’amore del Signore e la sua presenza di vero amico che ci ascolta, ci
sostiene e ci salva.

Vorrei che questa missione fosse accolta da ogni credente come un dono e un dovere
primario a cui dare il massimo contributo della sua fede, della sua disponibilità e del suo servizio.

In queste prossime settimane di Avvento ogni parrocchia sarà chiamata ad accogliere
queste disponibilità per dare vita al gruppo dei missionari che svolgeranno poi insieme la formazione
durante il tempo di Quaresima 2007 e nei mesi autunnali. La missione vera e propria si svolgerà
nella Quaresima e nel tempo Pasquale del 2008.

La missione sia accolta come un evento dello Spirito Santo e vissuta con entusiasmo e fiducia
da parte di tutta la comunità. Non va considerata un impegno in più, ma il cuore pulsante di tutte le
attività parrocchiali che ridà forza e slancio alla fede e alla comunione tra tutte le parrocchie e realtà
ecclesiali del Vicariato.

È l’atto di amore più grande e fecondo di bene verso la città di Vicenza e i suoi abitanti.
Accompagniamo questo tempo di preparazione e poi il suo svolgimento con una intensa

preghiera. Invito ogni parrocchia e comunità religiosa, ogni gruppo e famiglia e in particolare i malati e
le nostre sorelle claustrali a recitare la preghiera della missione ogni giorno.

Lo Spirito Santo artefice e protagonista dell’annuncio del Vangelo e la nostra celeste
patrona, la Madonna di Monte Berico, guidino la missione affinché rinsaldi la fede in ogni credente,
cementi l’unità tra le comunità cristiane del Vicariato, doni speranza e amore alle famiglie visitate,
renda testimoni coraggiosi del Vangelo in ogni casa e in ogni ambiente di vita e di lavoro, ridesti
l’anima cristiana della città per una cultura e una società solidale, giusta e pacifica.

Con animo grato al Signore vi benedico di cuore.

Domenica 26 Novembre 2006

+ Cesare Nosiglia
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Notiziario della parrocchia di san Paolo

«��������	
������	

��	�������
�������	������»
(Sequenza pasquale)
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