Arcidiocesi di Campobasso – Bojano

Visita Pastorale di Papa Francesco
in Molise
Sabato 5 Luglio 2014
PREPARAZIONE SPIRITUALE E CULTURALE
•

Lettera pastorale del Vescovo Bregantini ai fedeli della Diocesi:
“Aspettando papa Francesco”

•

Introduzione: Sulla roccia del primato di San Pietro in Galilea (cfr Lectio n°11 pp.80-85).

•

1° capitolo: La Diocesi si è preparata con le Lectio su Pietro: “Pietro la Fede e le Lacrime”.

•

2° capitolo: Siamo stati scelti da papa Francesco come terra del Molise, posta nelle periferie,
insieme ad altre chiese in Italia (Lampedusa, Sardegna, Calabria). Cenni alla storia di questa
nostra visita (richiesta dei Vescovi a papa Benedetto per i 600 anni della Madonna della Libera
di Cercemaggiore); l’alternanza delle notizie; la salute cagionevole di papa Benedetto con un
cenno velato alla sua attenzione per il Molise durante la Visita ad Limina.

•
•
•
•

3° capitolo: I tre obiettivi della visita:
Confermare la nostra Fede nell’infinita misericordia di Dio Padre
Ravvivare l’entusiasmo della Speranza nella cultura dell’Incontro
Renderci più uniti nella Carità per non scartare nessuno

•

4° capitolo: La famiglia in Molise come luogo in cui si incrociano le sfide del nostro tempo e
spazio di realizzazione dei tre obiettivi.

•
•
•
•
•
•

5° capitolo: La preparazione prossima:
Incontro con il Consiglio Pastorale Diocesano – 29 Aprile ore 19.00
Incontro con il Consiglio Presbiterale – 05 Maggio ore 9.30
Incontro con il Clero, con la presenza di Mons. Angelo Spina – 14 Maggio ore 9.30
Incontri Culturali:
>> “Papa Francesco … con le periferie nel cuore ” - Incontro con il vaticanista Raffaele Luise
– 28 Maggio ore 18.00
>> Dialogo sulla Lumen Fidei - Incontro con Mons. Vincenzo Bertolone
– (data da definire)
>> Il Magistero di papa Francesco (relatore e data da definire)
>> Tavola Rotonda: “Il Molise che incontra il Papa ” (relatori e data da definire)
Affidamento a Maria della visita del Papa nella processione della Madonna dei Monti
(Lettura di brani relativi al rapporto tra papa Francesco e Maria lungo il percorso) – 31 Maggio
Affidamento alla figura di Madre Speranza in occasione della sua Beatificazione con il
pellegrinaggio diocesano all’Angelus del Papa – 01 Giugno

•
•
•
•
•
•
•

Incontro con le Foranie per ravvivare l’attesa del Papa (ore 19.00 – 21.00):

•
•
•
•
•
•

Riccia – 02 Giugno
Sepino – 03 Giugno
Matrice – 04 Giugno
Campobasso – 05 Giugno
Bojano – 06 Giugno
Castelpetroso – 09 Giugno

•
•
•
•

Veglia di Pentecoste sul tema: “ Spirito Santo: Ipse armonia est” a Castelpetroso con le
associazioni laicali. Tutte le Parrocchie faranno la medesima veglia in ogni singola comunità –
07 Giugno ore 20.30
Ritiro del Clero del Molise a Villa di Penta, con la presenza del Card. Dionigi Tettamanzi
– 10 Giugno ore 9.30
Settimana Eucaristica in preparazione al Corpus Domini – 15/22 Giugno
(in città: La Tenda )
Triduo di Preparazione in ogni Parrocchia – 02/04 Luglio

•
•

Dal 25 al 29 giugno Aspettando Papa Francesco settimana della cultura
Concerti, mostre, presentazioni libri in collaborazione con Conservatorio Statale di Musica
L.Perosi di Campobasso

•
•

6° capitolo: I segni da continuare:
La Mensa dei Poveri, come spazio di verifica della nostra cultura dell’incontro perché nessuno
sia scartato.
Apertura della Cappella dell’Istituto Speranza per l’Adorazione, come forza interiore che ci
permette di riconoscere il volto di Cristo in ogni fratello.
Mensa e Adorazione sono i due segni inscindibilmente intrecciati che si fanno forza per le
famiglie e spazio di intercessione per le vocazioni.

•
•
•
•
•
•
•

7° capitolo: Indicazioni operative:
I costi siano limitati all’essenziale.
Si valorizzino i prodotti tipici della nostra terra e i talenti specifici dei nostri giovani.
Viene istituito un comitato organizzativo ristretto, presieduto dal Vicario Generale d’intesa
con il Vescovo, che metterà in atto tutte le indicazioni emerse dai vari incontri sopra descritti.
Slogan della visita “Dio non si stanca di perdonare ”

