
Il vescovo in visita pastorale alle Casermette 
 
La visita pastorale del vescovo alla parrocchia di San Michele Arcangelo a Casermette si è 
svolta nei giorni di giovedì 8 febbraio, quando ha incontrato il parroco, don Ippolito, i membri del 
consiglio pastorale e i vari operatori parrocchiali, e domenica 11 febbraio con la celebrazione 
della S. Messa, che ha visto la partecipazione di tanti fedeli. 
La nostra parrocchia fa parte del suburbio ed è abbastanza numerosa perché conta circa 3700 
abitanti; sono presenti diversi gruppi che animano la vita della comunità ed i cui rappresentanti 
hanno potuto instaurare un proficuo dialogo con il vescovo proprio nell'incontro di giovedì sera. 
Mons. Tardelli ha ascoltato con attenzione e interesse gli interventi degli operatori pastorali ed 
ha avuto parole di incoraggiamento per tutti, dispensando validi consigli che cercheremo di 
seguire. Ha apprezzato il cammino di catechesi per i bambini, che dura sette anni senza 
soluzione di continuità dalla Prima Comunione fino alla Cresima; ha ascoltato le esperienze e le 
difficoltà degli animatori che preparano i genitori al Battesimo dei propri figli ed ha invitato ad 
incrementare il numero degli animatori per essere più vicini alle famiglie; ha sottolineato 
l'importanza del servizio svolto dai ministri straordinari dell’Eucarestia, che va potenziato, verso 
i malati e gli anziani per far sentire loro la vicinanza della Chiesa e portare il nutrimento 
principale che è il corpo di Cristo; ha invitato a continuare l'esperienza dei gruppi di ascolto del 
Vangelo, linfa vitale per ogni comunità; ha incoraggiato gli animatori del gruppo giovani nel loro 
difficile impegno con adolescenti sempre più problematici; ha ascoltato con interesse gli 
interventi dei rappresentanti del coro, dei ministranti, del consiglio per gli affari economici e del 
parroco, che ha illustrato il funzionamento del fondo di solidarietà parrocchiale. Sono poi 
intervenuti la presidente del gruppo diocesano del Movimento Apostolico Ciechi, un 
appartenente al movimento dei Cursillos e un rappresentante del gruppo delle famiglie seguito 
da suor Maria Francesca, tre gruppi diocesani che trovano appoggio presso la parrocchia delle 
Casermette. 
Il vescovo ci ha ricordato che ognuno di noi deve sentirsi parte attiva della Chiesa, che la 
parrocchia è un organismo vivente per cui il parroco dev'essere sempre vivo e stimolante, che 
dobbiamo mantenere quel senso di appartenenza parrocchiale che ci distingue cercando di 
essere "una cosa sola", consapevoli di avere una responsabilità missionaria e che ciò che conta 
è l'amore che circola nella comunità. 

 
 


