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 ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

PRESENTAZIONE

Con la pubblicazione degli atti 
dell’Assemblea Diocesana, tenutasi in 
Seminario a Biella il 18 febbraio 2017 
desidero ringraziare tutti i partecipanti, 
gli organizzatori e le persone che l’hanno 
animata. 

I frutti dell’Assemblea Diocesana sono 
già nel cammino della nostra Diocesi. 
Incamminati verso il 2020 e la Quinta 
Incoronazione Centenaria della Madonna di 
Oropa non smettiamo di ripetere, insieme, 

che tutto questo è occasione di evangelizzazione, di un risveglio della dimensione missionaria 
nella vita della nostra chiesa locale. Oltre che un’enorme opportunità per l’amato territorio biellese. 

Il cammino è segnato dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium – traccia fondamentale 
nello svolgimento dell’Assemblea Diocesana – ma non possiamo dimenticare le esortazioni 
Amoris Laetitia (amore, matrimonio, famiglia) e Gaudete et Exsultate (chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo) e in generale tutto l’insegnamento del Santo Padre. 

Stiamo camminando con passi semplici e quotidiani animati dalle virtù teologali di fede, 
speranza e carità, accendendo la nostra attenzione pastorale attorno a giovani, famiglia e poveri. 

Mi auguro che questi atti, soprattutto la sintesi dei diversi tavoli di discussione e il messaggio 
conclusivo che mette al centro la relazione fontale con l’Eucarestia aiutino la nostra chiesa 
diocesana, le parrocchie e i diversi gruppi ecclesiali a crescere nella gioia di evangelizzare, nella 
comunione missionaria, in una testimonianza viva della carità e della misericordia che plasma un 
rinnovato stile educativo. 

Così il grande e storico appuntamento del 2020 non sarà semplicemente “un evento” ma il 
frutto di un cammino e, a sua volta, uno slancio rinnovato per crescere, come credenti, nella 
sequela del Signore Gesù. 

Non posso che ringraziare il Signore per tutto il lavoro che si sta facendo in Diocesi: spesso 
ci sentiamo incapaci davanti alle sfide che viviamo eppure non dobbiamo mai smettere di sentire 
che il Signore è vivo e opera in noi e attraverso di noi. Mi permetto di consegnare queste parole di 
papa Francesco, ci aiutino ad attraversare i nostri orizzonti spesso troppo ristretti! 

“La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è 
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capace di intervenire misteriosamente, che non 
ci abbandona, che trae il bene dal male con 
la sua potenza e con la sua infinita creatività. 
Significa credere che Egli avanza vittorioso 
nella storia insieme con «quelli che stanno con 
lui … i chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14). 
Crediamo al Vangelo che dice che il Regno di Dio 
è già presente nel mondo, e si sta sviluppando 
qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme 
che può arrivare a trasformarsi in una grande 
pianta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di 
lievito, che fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon seme che cresce in mezzo 
alla zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in modo gradito. È presente, viene di 
nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di 
questo mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano. 
Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva!” (EG n. 278)

Noi ci sentiamo “figli di una Regina”, e desideriamo essere noi stessi la corona di questa 
Madre, la Regina del Monte di Oropa, che veglia sui suoi figli. 

Di cuore, vi benedico!
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Quale sarà il mio posto

Quale sarà il mio posto nella casa di Dio? 
Lo so, non mi farai fare brutta figura, 
non mi farai sentire creatura,
che non serve a niente, 
perché tu sei fatto così: 
quando ti serve una pietra per la tua costruzione, 
prendi il primo ciottolo che incontri, 
lo guardi con infinita tenerezza,
e lo rendi quella pietra di cui hai bisogno: 
ora splendente come un diamante, 
ora opaca e ferma come una roccia, 
ma sempre adatta al tuo scopo.
Cosa farai di questo ciottolo che sono io?
Di questo piccolo sasso,
che tu hai creato e che lavori ogni giorno 
con la potenza della tua pazienza, 
con la forza invincibile del tuo amore trasfigurante?
Tu fai cose inaspettate, gloriose. 
Getti le cianfrusaglie e ti metti a cesellare la mia vita. 
Se mi metti sotto un pavimento 
che nessuno vede 
ma che sostiene lo splendore dello zaffiro,
o in cima a una cupola 
che tutti guardano e ne restano abbagliati, 
ha poca importanza. 
Importante è trovarmi ogni giorno là 
dove tu mi metti, senza ritardi.
E io, per quanto pietra, 
sento di avere una voce: 
voglio gridarti, o Dio,
la mia felicità di trovarmi nelle tue mani 
malleabile, 
per renderti servizio, 
per essere tempio della tua gloria.

      Card. A. Ballestrero
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 ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

INTRODUZIONE
AI TAVOLI

 UNA CHIESA CHE È ESPERIENZA DI GIOIA
 P. Giovanni Gallo

Il compito primario della Chiesa 
La Chiesa esiste per evangelizzare, non esiste per sé, ma per il mondo ed esiste per comunicare il 
Vangelo, non una teoria, una idea o un’etica, ma una Persona. Il vangelo è Gesù, la persona di Gesù nella 
sua pienezza personale divino-umano e l’incontro con questa Persona determina la gioia. Evangelii 
Gaudium….

Quella bella notizia, termine tipicamente profetico, designa l’intervento di Dio che capovolge la 
situazione e determina una buona situazione per te. Provate quindi a immaginare una buona notizia 
che cambia la vostra vita; provate a fare un esercizio di attualizzazione. Di notizie ne avete lette, 
ricevute tante, ma significative per la vostra vita non molte. È possibile che uno debba ammettere 
che forse non c’è mai stata una notizia che gli abbia cambiato la vita.
“Non si può trovare uno che non voglia essere felice” (s. Agostino).

“Possa tu avere molta gioia!” è il saluto rivolto dall’angelo a Tobia (Tb 5,11).

“Dio ama chi dona con gioia” (Sir 35,11; 2Cor 9,7)

“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)

“Il frutto dello Spirito è amore, gioia...” (Gal 5,22)

Li sentono parlare nella loro stessa lingua (At 2,6 pentecoste)
Raccontare la gioia….incontrare fratelli e sorelle là dove vivono (senza dimenticarsi di quelli affidatici 
e sapendo utilizzarli…),

Quando si costruivano le grandi cattedrali bisognava fare spazio… è tempo di fare spazio, facciamo 
molta fatica a vivere una pastorale così come l’abbiamo ricevuta, è importante ma…è necessario fare 
spazio…sì al cambiare delle cose, non avremo più la maggioranza… ma saremo ancora il lievito, il sale 
…

L’idea di vangelo deve richiamarci a qualche cosa che entra nella vita e la cambia.
La rete, nodi perché nessuno scappi, rete che non è solo solidarietà…ma vicinanza…un prendersi 
cura
EG1: La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. …



7

EG2: Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è 
una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca 
malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. 

EG4…: È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta 
all’invito affettuoso di Dio nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati 
bene … Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Quanta tenerezza paterna si intuisce 
dietro queste parole!

GENERARE ALLA FEDE. La chiesa deve essere una contemplativa della gente, della vita, del 
mondo.

Il nome di Dio è gioia, libertà, pienezza. La fede è cercare “un Dio sensibile al cuore, uno che fa 
felice il cuore, il cui nome è gioia, libertà e pienezza. Dio è bello. Sta a noi annunciare un Dio bello, 
desiderabile, interessante”. Forse “abbiamo impoverito il volto di Dio, talvolta l’abbiamo ridotto in 
miseria, relegato a rovistare nel passato e nel peccato dell’uomo.” (Ermes Ronchi) 
Forse un Dio che si venera e si adora, ma non quello coinvolto e coinvolgente, che ride e gioca con 
i suoi figli”. Dio può morire di noia nelle nostre chiese, restituiamogli il suo volto solare “
Ogni uomo cerca un Dio coinvolgente. Dio può morire di noia nelle nostre chiese. Restituiamogli il suo 
volto solare, un Dio da gustare e da godere, desiderabile. Sarà come bere alle sorgenti della luce, agli 
orli dell’infinito. 
Che cosa cercate? Per chi camminate? Cerco un Dio desiderabile, cammino per uno che fa felice il 
cuore”.
Viviamo in una società e in una Chiesa cui sono stati scippati i sogni, che punta più a mantenere 
l’esistente che a generare futuro possibile.
La vocazione al risveglio è il dono inatteso trasmesso dalla Evangelii Gaudium: ci fa credere possibile 
e vicina una Chiesa accogliente e liberante, un linguaggio fresco e vitale, il sogno di una comunità 
credente benefica e felice.

E DA QUI
Gli amici di sempre gli abbracci più lunghi 
la musica, i libri, aprire i regali 
i viaggi lontani che fanno sognare
i film che ti restano impressi nel cuore
gli sguardi e quell’attimo
prima di un bacio  
L’aspirazione alla gioia è impressa nell’intimo dell’essere umano. Al di là delle soddisfazioni immediate 
e passeggere, il nostro cuore cerca la gioia profonda, piena e duratura, che possa dare «sapore» 
all’esistenza. 

Tipico dei giovani…”E ciò vale soprattutto perché la giovinezza è un periodo di continua scoperta della 
vita, del mondo, degli altri e di se stessi. È un tempo di apertura verso il futuro, in cui si manifestano 
i grandi desideri di felicità, di amicizia, di condivisione e di verità, in cui si è mossi da ideali e si 
concepiscono progetti”. BXVI

Cosa significa innamorarsi? Innamorarsi significa avere uno sguardo “bello”sul mondo, che è proprio 
il contrario del depresso. Non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Magari è la prima volta in 
cui si sperimenta questo innamoramento, è la prima volta di un abbraccio, e allora c’è un senso della 
gioia per quello che sta accadendo, che è ineluttabile, ma nel senso bello del termine, (conversione e 
ri-conversione!!!!!!)
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le stelle cadenti il profumo del vento
la vita rimane la cosa più bella che ho…
Il verso più bello è: la vita rimane la cosa più bella che ho. È una bella frase, magari anche poetica, ma 
che dice, al di là dell’immagine: ho trovato! Ho trovato! Ma voi avete trovato? Avete trovato il vostro 
tesoro? Avete trovato il tesoro dove il cuore può stare e riposare, e cantare “Dio come ti amo”? Questo 
tesoro me l’ha dato Dio, e allora se non l’ho riconosciuto fino ad oggi, d’ora in poi Gli dirò: Ti amo 
perché amo; Ti amo perché hai fatto questo/a……

Una stretta di mano
tuo figlio che ride
la pioggia d’agosto
e il rumore del mare
un bicchiere di vino
insieme a tuo padre 
aiutare qualcuno a sentirsi migliore 
e poi fare l’amore sotto la luna 
guardarsi e rifarlo più forte di prima 
In realtà le gioie autentiche, quelle piccole del quotidiano o quelle grandi della vita, trovano tutte 
origine in Dio, anche se non appare a prima vista, perché Dio è comunione di amore eterno, è gioia 
infinita che non rimane chiusa in se stessa, ma si espande in quelli che Egli ama e che lo amano. Dio 
ci ha creati a sua immagine per amore e per riversare su noi questo suo amore, per colmarci della sua 
presenza e della sua grazia. Dio vuole renderci partecipi della sua gioia, divina ed eterna, facendoci 
scoprire che il valore e il senso profondo della nostra vita sta nell’essere accettato, accolto e amato da Lui, 
e non con un’accoglienza fragile come può essere quella umana, ma con un’accoglienza incondizionata 
come è quella divina: io sono voluto, ho un posto nel mondo e nella storia, sono amato personalmente 
da Dio. E se Dio mi accetta, mi ama e io ne divento sicuro, so in modo chiaro e certo che è bene che io 
ci sia, che esista. BXVI

E DA QUI 
non c’è niente di più naturale che 
fermarsi un momento a pensare 
che le piccole cose son quelle più vere 
e restano dentro di te 
e ti fanno sentire il calore 
ed è quella la sola ragione 
per guardare in avanti e capire 
che in fondo ti dicono quel che sei 
è bello sognare di vivere meglio 
è giusto tentare di farlo sul serio 
LA via, LA verità, LA vita. Proporre cammini che aiutino a far verità in sé stessi,

per non consumare 
nemmeno un secondo 
e sentire che anche io 
sono parte del mondo 
e con questa canzone 
dico quello che da sempre so 
La gioia è una forma d’amore. (Benedetto XVI) La rete , nodi perché nessuno scappi, rete che non è 
solo solidarietà…ma vicinanza…un prendersi cura
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Dare un orizzonte…
che la vita rimane la cosa più bella che ho… 

E DA QUI
non c’è niente di più naturale 
che fermarsi 
un momento a pensare 
che le piccole cose 
son quelle più vere le vivi le senti e tu 
ogni giorno ti renderai conto
che sei vivo a dispetto del tempo 
quelle cose che hai dentro 
le avrai al tuo fianco
e non le abbandoni più… 
dicono chi sei tu.
Similmente il Concilio Vaticano II ha formulato la cosa in uno dei testi più citati del pontificato di 
Giovanni Paolo II: «L’uomo... non (può) ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé» 
(per sincerum sui ipsius donum) (GS 24,3).
“Cerchiamo di seguire le vie della felicità a piccoli passi. Vedo due tappe su questo cammino, che 
chiamerò semplicemente la piccola felicità e la grande felicità. Sono convinto che ci sia fra le due una 
stretta interdipendenza. È grande la tentazione di attribuire scarsa importanza alla piccola felicità, di 
considerarla “piccolo-borghese”, poco spirituale, poco eroica. In realtà la “piccola felicità” è la scuola 
propedeutica alla “grande felicità”; ce ne dà una certa idea, ce la fa quasi pregustare. Per “piccola 
felicità” intendo quelle gioie della vita che portano un po’ di luce nella nostra quotidianità, che spesso è 
un po’ troppo grigia: un buon pranzo, un sonno ritemprante, Chi non è in grado di provare queste piccole 
gioie non riuscirà a provare neppure la “grande felicità”. (Schonborn)
‘Diffida dell’uomo rigido, è un traditore’ (Shakespeare).
A una serie di no: no all’accidia (EG81), al senso di sconfitta, al pessimismo sterile (EG84), la pedagogia 
di Papa Francesco fa seguire la sua proposta positiva, la riconquista di occhi nuovi che riescono a 
‘intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata’, a scoprire le tante ‘spighe di buon grano che 
crescono in mezzo alla zizzania’, a far sì che ‘ i tanti mali vengano considerati come sfide per crescere’.
Il Figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla ‘rivoluzione della tenerezza’ (EG88). La 
tenerezza ha le sue sorelle: misericordia, delicatezza, compassione, dolcezza, ha gesti e linguaggi che 
trovano la loro sorgente in Gesù. Dalle sue mani fioriscono i gesti della tenerezza, quando le posa sui 
malati, quando tocca mani, labbra, occhi, orecchi, quando stende un petalo di fango sugli occhi del 
cieco, saliva e polvere mescolati come una carezza di luce, come una piccola creazione che ricomincia, 
fango e intimità.
Quando, a sua volta, Gesù si lascia toccare da bambini e donne e stranieri. Toccare segna la fine della 
paura e della distanza. L’amico ti tocca, disarmato e disarmante, con lui puoi essere te stesso, lasciar 
cadere ogni maschera. Solo chi ti tocca nell’intimo è in grado di cambiarti la vita.
Nessuna Chiesa sia senza festa del cuore.

E DA QUI 
non c’è niente di più naturale 
che fermarsi 
un momento a pensare 
che le piccole cose 
son quelle più vere le vivi le senti e tu 
ogni giorno ti renderai conto
che sei vivo a dispetto del tempo 
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quelle cose che hai dentro 
le avrai al tuo fianco
e non le abbandoni più… 
dicono chi sei tu.
E la vita rimane la cosa più bella che ho….

E DA QUI  (Nek)
Gli amici di sempre, 
gli abbracci più lunghi, 
la musica, i libri, aprire i regali, 
i viaggi lontani che fanno sognare, 
i film che ti restano impressi nel cuore, 
gli sguardi e quell’attimo prima di un bacio, 
le stelle cadenti, il profumo del vento, 
la vita rimane la cosa più bella che ho. 

Una stretta di mano, 
tuo figlio che ride, 
la pioggia d’agosto 
e il rumore del mare, 
un bicchiere di vino insieme a tuo padre, 
aiutare qualcuno a sentirsi migliore 
e poi fare l’amore sotto la luna 
guardarsi e rifarlo più forte di prima, 
la vita rimane la cosa più bella che ho. 

E da qui 
non c’è niente di più naturale 
che fermarsi un momento a pensare 
che le piccole cose son quelle più vere 
e restano dentro di te 
e ti fanno sentire il calore 
ed è quella la sola ragione 
per guardare in avanti e capire 
che in fondo ti dicono quel che sei. 

È bello sognare di vivere meglio, 
è giusto tentare di farlo sul serio 
per non consumare nemmeno un secondo 
e sentire che anche io sono parte del mondo 
e con questa canzone dico quello che da sempre so 
che la vita rimane la cosa più bella che ho. 

E da qui 
non c’è niente di più naturale che fermarsi 
un momento a pensare che le piccole cose 
son quelle più vere le vivi le senti e tu 
ogni giorno ti renderai conto che sei vivo 
a dispetto del tempo 
quelle cose che hai dentro le avrai al tuo fianco
e non le abbandoni più 
e non le abbandoni più 
dicono chi sei tu.
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 UNA CHIESA CON LO STILE DELLA MISERICORDIA
 Erica Canova

Misericordia è una parola molto antica che ha assunto nel corso della storia diversi significati. In greco, 
lingua del Nuovo Testamento, misericordia si dice “éléos”, che traduce abitualmente la parola ebraica 
hésèd, molte volta tradotta semplicemente con “amore”. Essa fa parte del vocabolario dell’alleanza, 
da parte di Dio esprime un amore incrollabile, saldo, fermo, capace di mantenere una comunione per 
sempre, qualunque cosa succeda. Ma come l’alleanza di Dio con il suo popolo è una storia di rotture 
e inizi fin dall’inizio, è evidente che un amore incondizionato implica il perdono e quindi non può che 
essere misericordioso.
Èlèos traduce anche un’altra parola: “rahamîm”, che letteralmente significa “le viscere”; è una forma 
plurale di réhèm, il seno materno. La misericordia, o compassione è quindi qui l’amore profondo, l’affetto 
di una madre per suo figlio, così come possiamo leggere in Isaia (49,15): “Si dimentica forse una donna 
del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.” L’amore di una madre è un amore gratuito, che va 
al di là di tutto e perdona anche i più gravi errori, come può essere allora l’amore di Dio se non infinito e 
così anche la sua misericordia? Dice il salmo 103: “Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono”. Dio ci fa capire bene che la misericordia è gratuita, nessuno si merita più di altri 
la sua misericordia, Lui ci perdona sempre, indistintamente. Come dice Papa Francesco: “Dio non si 
stanca mai di perdonare, siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedere la sua misericordia” 
e forse questo accade perché non siamo 
abbastanza capaci di essere misericordiosi, 
sia con noi stessi che con gli altri per causa 
della nostra eccessiva concentrazione sul 
peccato, sulla colpa e non sul perdono che 
tutti noi, anche se forse “non meritiamo”, 
sempre riceviamo innanzitutto da Dio e così 
anche dovremmo imparare a dare. Gesù 
infatti ci ha invitato a perdonare «settanta 
volte sette» (Mt 18,22) e lui è il primo che 
ci dà l’esempio.  
Alcuni affermano che un amore così grande, una misericordia così infinita è possibile solo a Dio, ma 
questa non può essere una giustificazione per non vivere la misericordia pienamente. Gesù stesso, 
di nuovo ci invita a essere “misericordiosi come il Padre nostro è misericordioso”. Forse ci stiamo 
dimenticando che siamo stati fatti a Sua immagine e somiglianza? San Basilio diceva che è “per la 
misericordia verso il nostro prossimo che noi diventiamo simili a Dio” e quindi, io aggiungo, anche tutte 
le volte che lo amiamo. Ma nella vita di tutti i giorni, in realtà, quanto fatichiamo ad amare e quanto 
fatichiamo a perdonare! Abbiamo difficoltà ad amare gli sconosciuti, soprattutto quando sono diversi, 
provengono da altri paesi e gli addossiamo tutti i nostri pregiudizi. Difficile è perdonare i nostri cari e 
noi stessi, da cui pretendiamo sempre molto e forse, anche troppo, pensiamo innanzitutto alle nostre 
famiglie dove dopo anni che si vive insieme uno si “stanca di perdonare”, spesso proprio cose di cui 
prima si rideva insieme. Tutto ciò è difficile, sì, quasi impossibile se pretendiamo di fare questo da soli, 
quando ci dimentichiamo della presenza del Signore, che sempre sta con noi e ci guida se ci lasciamo 
indicare la strada. 
Alcune volte mi chiedo come faccia Dio ad amare tutti, anche coloro che hanno commesso le più 
grandi atrocità e anche se non sono certa della risposta, questa comunque diventa irrilevante nel 
momento stesso in cui metto l’accetto sul fatto che Dio ci ama e per questo è sempre misericordioso, 
in qualunque momento, sia quando siamo comprensivi, sia quando non abbiamo pazienza, quando ci 
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prendiamo cura dell’altro ma anche quando gli facciamo del male e quindi anche tutte le volte che 
siamo nel peccato. Così è diventato un esercizio per me abituale cercare di guardare l’altro con gli 
occhi di Dio. Cercare di guardarlo quindi integralmente, nella sua totalità, andando oltre a quel singolo 
momento in cui l’ho incontrato, in cui magari è stato perfino scorbutico nei miei confronti. Pensiamo 
alle persone che incontriamo al supermercato o magari alle poste che sono sempre di fretta e agitate, 
spesso i primi siamo noi. Dobbiamo, come dice il Papa (EG 91-92) “imparare a incontrarci con gli altri 
con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze 
interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, 
nelle loro richieste. [..] Guardare alla grandezza sacra del prossimo che sa scoprire Dio in ogni essere 
umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire 
il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono”. La via 
privilegiata per incontrare Dio nell’altro è sicuramente quella dell’incontro con il povero. Egli infatti 
si identifica con loro: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare», insegnando che la misericordia 
verso di loro è la chiave del cielo. Quindi cerchiamo di andare oltre al primo impatto, soprattutto se 
è stato negativo e ricordarci che Dio ama quella persona, nonostante tutto, per il semplice fatto che è 
stata creata e solo per questo, dobbiamo cercare di amarla anche noi. Dio ci ama. Ci ama anche quando 
siamo poveri, miseri, quando nemmeno noi stessi ci amiamo ma quante volte ci dimentichiamo di ciò? 
Quante volte chiudiamo le porte del perdono, anche quelle del perdono di Dio e ci concentriamo solo 
sul nostro dolore invece di lasciarci travolgere dalla gioia della salvezza? Spesso ci dimentichiamo che 
è il perdono che ci libera, libera noi e l’altro. Il perdono riscatta la serenità e la gioia, libera le mani dalla 
gola che abbiamo iniziato a stringere, ci permette di vivere di nuovo serenamente e con libertà. E questo 
non riguarda solo quando mettiamo le mani nella gola degli altri ma anche quando stringiamo la nostra 
propria gola. 
È necessario riconoscersi poveri, miseri, ma non per condannarci ma per riuscire a riscattarci con l’aiuto 
di Dio che mai ci abbandona e sempre ci perdona e ci aiuta a rialzarci. Infatti, come abbiamo detto, non 
è forse nei poveri che Dio ha preso la sua dimora? E quindi non è forse un modo per dire che, in quanto 
poveri, è in mezzo a noi? Non esiste infatti solo un tipo di povertà, sarebbe riduttivo ricordarci solo di 
quella materiale. Certo, quella è certamente la più evidente. Quando ci troviamo di fronte a situazioni in 
cui mancano le condizioni per soddisfare i bisogni primari come fame e sete, il nostro cuore si riempie 
subito di compassione e misericordia, nasce in noi un forte desiderio di aiutare il nostro fratello che 
riconosciamo nella sua povertà e miseria. 
Ma cosa proviamo quando ci troviamo di fronte ad altri tipi di povertà? Quando un nostro amico, parente, 
conoscente o sconosciuto ci ferisce, quando commette un errore, quando si comporta in modo diverso 
da come noi vorremmo? Anche in questi casi ci troviamo di fronte a situazioni di povertà, ma spesso 
sembra che ce ne dimentichiamo e percepiamo in un altro modo queste situazioni e i nostri sentimenti 
non sono né di compassione, né di misericordia ma anzi più di rabbia e risentimento, soprattutto direi 
quando è qualcuno a noi caro che ci ferisce. Eppure se ripensiamo ai nostri errori che magari hanno 
causato sofferenze ad altri, vedremmo fragilità e povertà in essi e non tanto un desiderio di fare del male. 
Anche in questi casi è quindi necessario essere misericordiosi, avere un atteggiamento di comprensione 
autentica e quindi di universale compassione e misericordia, essere individui capaci di avvertire come 
proprio anche il dolore degli altri e non solo il nostro e così anche i loro desideri e non solo i nostri. 
Nella cultura africana si dice che: “io sono perché noi siamo”. Questo vuol dire che nessuno è da solo, 
che tutti noi siamo complici della vita dell’altro, della sua tristezza, gioia, povertà, ricchezza così come 
anche l’altro lo è per noi. Di fronte alla miseria dell’altro noi possiamo e io direi, dobbiamo, percepirla 
come nostra, non solo perché forse la sua miseria è simile a quella che noi abbiamo, ma soprattutto per 
causa di questa co-istituzione che ci unisce. È necessario percepire la sua miseria come nostra miseria, 
è necessario diventare empatici e sensibili verso le situazioni altrui. Se non trattiamo l’altro come nostro 
fratello, ma proprio come un fratello di sangue, allora sarà molto difficile essere misericordiosi. Siamo 
uniti dallo stesso corpo e dallo stesso sangue, quello che Gesù ha versato per noi. Non siamo delle cellule 
separate che vivono la propria singolare vita e solo ogni tanto si scontrano con le altre. È nell’unità, che 
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noi siamo. In questa unità noi formiamo la chiesa, con la partecipazione di ognuno di noi, il modo di 
essere chiesa è dipeso quindi da ciascuno, anche da coloro che non ne fatto parte per il semplice fatto 
che noi siamo in rapporto con loro. Che tipo di chiesa siamo? Che tipo di chiesa vogliamo essere? Come 
possiamo essere una chiesa “luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, 
perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo”? 
Sarebbe riduttivo guardare alla misericordia come una condotta eticamente corretta che bisognerebbe 
avere. Gesù ai misericordiosi non promette nulla di più di quanto già vivono: “Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia”. In tutte le altre beatitudini si può invece sempre trovare qualcosa di 
più, beati gli afflitti perché saranno consolati, i puri di cuore perché vedranno Dio, e così avanti. Ma cosa 
potrebbe dare di più ai misericordiosi? La misericordia è già la pienezza, i misericordiosi vivono già la 
propria vita in Dio, i misericordiosi già vivono nella gioia. È proprio per la gioia che dobbiamo essere 
misericordiosi, questa gioia propria del Vangelo, il quale ci “invita prima di tutto a rispondere al Dio 
che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti.”. È 
proprio questo il tratto distintivo di noi cristiani, la gioia, la misericordia, l’amore che proviamo gli uni 
verso gli altri, è così che dice Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri», e visto che amore e misericordia sono sempre uniti, tutti sapranno che siamo suoi 
discepoli anche quando avremo misericordia gli uni per gli altri. 
Papa Francesco riprendendo le parole di San Tommaso dice che “la misericordia è la più grande di tutte le 
virtù”, ma perché un comportamento diventi una virtù è necessario che esso si consolidi con l’abitudine, 
non si diventa virtuosi per un singolo gesto virtuoso, così come non si è viziosi solo per un singolo gesto 
vizioso. Non si è misericordiosi quindi solo per metà, solo in alcuni momenti, la Misericordia, come la 
felicità, non è uno “stato”, ma una vera e propria attività, un modo di vivere la propria vita, che certo ci 
aprirà una strada privilegiata verso quel “Gaudium Plenum” che tutti noi desideriamo e che grazie alla 
salvezza che ci è stata donata possiamo già vivere... se lo vogliamo.   

 UNA CHIESA CHE È COMUNIONE MISSIONARIA
 Sr Rita Mary dello Spirito Santo e di S.Elia profeta 
 Comunità Monastero Mater Carmeli - Biella

Carissimi, 
sono contenta di trovarmi qui con voi per condividere questo bel momento di vita ecclesiale: abbiamo 
ricevuto l’invito dal nostro caro vescovo Gabriele e come Comunità abbiamo volentieri aderito; vi 
presento i saluti e la preghiera di tutte le mie Sorelle che dal Monastero sono in comunione con noi! 
Guardando il sublime esempio della vita 
di Gesù, nostro maestro, il missionario per 
eccellenza, proveremo a cogliere da Lui, 
attraverso questa breve meditazione sulla 
comunione missionaria, l’insegnamento 
della via della comunione, come chiave per 
essere missionari autentici nella nostra vita 
di cristiani, nel nostro ambiente quotidiano, 
là dove il Signore ha pensato la particolare 
vocazione per ciascuno di noi. Ci lasceremo 
aiutare in questa nostra riflessione dalla 
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
di Papa Francesco. 
Il Papa ai numeri 152-153, ci invita a riscoprire la Lectio divina: cioè quel sostare sulla Parola di Dio, 
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affinché questa Parola, meditata e illuminata dallo Spirito, possa donare luci di verità per la nostra vita. 
Scrive: 
“Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per 
lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo lectio divina. Consiste nella lettura della 
Parola di Dio all’interno di un momento di preghiera, per permetterle di illuminarci e rinnovarci”. 
Vogliamo anche noi in questo momento sostare sulle parole di Gesù, perché lo Spirito Santo  ci aiuti a 
dare testimonianza nel suo nome della missionarietà alla quale siamo chiamati come cristiani; scoprendo 
che questa missionarietà feconda può scaturire solo da una spiritualità di comunione 

La prima cosa che impariamo da Gesù è la sua obbedienza al Padre. Egli, avendo creduto nel progetto 
del Padre, è diventato mezzo di salvezza per tutti coloro che a loro volta gli obbediscono, come troviamo 
scritto nella lettera agli Ebrei (cfr Eb 5,9). 
La comunione che Gesù vive con il Padre nello Spirito Santo, lo rende profondamente uomo di fede in 
tutti i passaggi della sua vita terrena, fino alla morte di croce. Come sta scritto: Il giusto vivrà mediante 
la fede (cfr Rm 1,17). Egli ci chiama a prendere parte a questo progetto di salvezza. Dice Gesù agli 
apostoli prima della sua Ascensione in cielo: Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni 
creatura (Mc 16,15). 
Come per gli apostoli, la nostra missione sarà fruttuosa se cercheremo sempre ciò che ci unisce in 
Gesù, vivremo così sempre in Lui per la potenza dello Spirito Santo e con Lui saremo nel Padre e 
sperimenteremo, pur nella nostra debolezza, la potenza della grazia che scorrerà ai fratelli, perché 
la potenza di Dio si manifesta proprio nella nostra debolezza. Debolezza di uomini, di comunità, di 
realizzazioni.  
Nella misura, dunque, in cui desideriamo vivere in comunione con Cristo siamo già missionari 
nella Chiesa e nel mondo. Possiamo affermare con profonda convinzione che l’anima della nostra 
missionarietà è la comunione con Cristo e con i fratelli. C’è lo ricorda il vangelo di Giovanni quando 
Gesù, rispondendo a Filippo, dice: “Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che 
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: 
io sono nel Padre e il Padre è in me. Chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio”(cfr Gv 
14,10 – 12) . 
Possiamo così sintetizzare questo primo punto:  per sviluppare una spiritualità di comunione  occorre 
vivere una obbedienza al  progetto del Padre:  l’anima della nostra missionarietà è la comunione con 
Cristo e con i fratelli. 

Con il dono del Battesimo, siamo entrati a far parte della vita di Gesù. Siamo stati inseriti in lui come 
membra vive della sua carne. Ed è questo che chiamiamo comunione nel corpo mistico di Cristo.  
San Paolo, secondo l’esperienza viva della grazia ricevuta, scrive: “Giustificati per la fede noi siamo 
in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo”(Rm 5,1). Mediante la nostra fede in Gesù, 
accolti dalla madre Chiesa che ci ha generati in Cristo, ci troviamo già nella grazia della comunione. 
Cos’è  allora questa comunione? E’ vivere di un profondo amore con Cristo perché l’amore è comunione 
e comunione è amore.  
Dio per primo ha voluto stabilire questo legame profondo d’amore tra Lui e noi e desidera che noi 
corrispondiamo a questo  amore. Il segreto di questo amore è portare molto frutto. Come egli stesso ha 
detto: “Senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5). Scrive S.Agostino che “Gesù non dice  senza di 
me potete far poco, ma dice: non potete far nulla. Non poco o molto, ma nulla si può fare senza di lui!”.  
Possiamo paragonare la comunione all’amore di due persone che amandosi, ricercano la presenza l’una 
dell’altra; ma la comunione con Cristo è maggiore, è un amore che va oltre la presenza fisica; è un vivere 
in Dio pur rimanendo sulla terra: noi viviamo in Lui e Lui vive in noi. 
Ancorati in questa comunione, siamo tutti abilitati a realizzare con serena fiducia la missione che ci è 
stata affidata: quella di andare in tutto il mondo e portare la sua parola di salvezza ad ogni uomo. Dice 
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Gesù: “come il Padre ha mandato me anche io mando voi” (Gv 20,21). 
Vediamo insieme qual è la missione di Gesù secondo la profezia di Isaia riferita da Luca, perché anche 
noi possiamo realizzarla nel nostro quotidiano. Scrive Luca: “Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito Santo. Di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia che dice:  
“Lo Spirito del Signore è sopra di me;
 per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore”
(Lc 18-19). 

Lo stesso Spirito del Signore che ha consacrato 
Gesù, ci è stato infuso nel battesimo perché anche 
noi possiamo portare ai poveri del nostro tempo 
l’annuncio di Gesù. Tutti abbiamo nelle nostre case  e nei nostri paesi  qualche situazione di sofferenza, 
di povertà umana e spirituale in cui Gesù ci chiama a dare il nostro apporto, questo è il nostro essere 
missionari nella Chiesa, ciascuno nel suo modo, secondo il dono ricevuto da Dio. Le situazioni che 
attendono la nostra presenza missionaria non sono distanti da noi, si può iniziare dal prossimo, vicino di 
casa, dalle persone incontrate in un supermercato, alla fermata del pullman o in ospedale. 
Possiamo così sintetizzare questo secondo punto: 
riscoprire il dono del Battesimo che ci fa vivere nel corpo mistico di Cristo,  una comunione di amore,  
che ci abilita a portare ai poveri del nostro tempo l’annuncio di Gesù. 
 
Seguiamo ora le parole del Papa per farci interrogare sul nostro vissuto cristiano: 
“La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore 
(cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la 
sua forza diffusiva” (EG n°24). 
Siamo tutti chiamati ad essere custodi del dono prezioso della fede ricevuta: il custode però non è 
padrone di ciò che custodisce, dobbiamo allenarci ogni giorno con la preghiera perché lo Spirito plasmi 
il nostro cuore a misura del cuore di Dio che dona a tutti largamente. 
Osare prendere l’iniziativa significa aver desiderio di condividere il dono ricevuto: ci troviamo a volte 
invece nella posizione di Giona che si sdegna con il Signore perché ha avuto misericordia della città di 
Ninive!(cfr Gn 4,9). Siamo a volte troppo attaccati al nostro modo di vivere la fede e modalità diverse 
di espressione possono farci paura.  
Il Papa sogna una Chiesa in cammino: questo può significare adottare lo stile di missione permanente, 
fare sì che ogni occasione diventi momento di evangelizzazione: visitare ogni famiglia per portare la 
parola di Dio, non dare per scontato che quella casa sia già cristiana, ma far sì che possa crescere la fede 
di chi già è credente e chi non crede possa cominciare a porsi qualche domanda. 
In un territorio dove l’urgenza è la realtà giovanile che si sposta e lascia il proprio paese, forse sarebbe 
compito della Chiesa creare degli ambienti favorevoli per i giovani, con modalità di linguaggio da loro 
comprensibile, proponendo la riscoperta di valori umani ed evangelici. 
Sarebbe positivo anche un coinvolgimento maggiore delle donne nella progettazione delle iniziative, 
dei piani pastorali delle nostre parrocchie. Una complementarietà che ci viene dal Vangelo: le donne 
seguivano Gesù, erano discepole con i discepoli, tanto che una donna riceve per prima l’annuncio 
della risurrezione del Maestro e credendo subito a quello che ha visto, corre dai discepoli che in quel 
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momento sono confusi e spaventati. 
Il Papa suggerisce di adottare uno stile di Chiesa dalle porte aperte, una Chiesa in uscita che possa 
giungere alle periferie umane, una Chiesa cioè da pronto soccorso, da ospedale di campo: 
Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, 
o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre 
del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà 
(EG n°46). 
La porta da tenere aperta è quella del cuore e  l’amore è la chiave che dà l’accesso  a tutte le altre porte. 
Apriamo questa porta come anno di grazia del Signore, per far sì che ogni persona possa  entrare in essa 
qualunque condizione di vita stia affrontando.  
Come cristiani che desiderano spandere il profumo di Cristo, non dobbiamo essere dei calcolatori, dei 
doganieri, scrive  il Papa: 
“Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è 
una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”(EG 47). 
 
Possiamo così sintetizzare questo terzo punto:  desiderare di condividere il dono ricevuto   ci fa vivere 
in una dimensione di missione permanente  sapendo che la porta da tenere sempre aperta al fratello è 
quella del cuore. 
 
Per concludere, come monaca carmelitana desidero ricordare l’eredità spirituale di S.Teresa di Gesù 
Bambino, che pur vivendo dentro lo spazio ristretto di un monastero, ha vissuto pienamente lo spirito 
missionario, tanto da essere dichiarata patrona delle missioni e in seguito dottore della Chiesa.  
Ma perché Teresa è stata missionaria pur dentro il  suo Monastero?! 
Perché, come ci ricorda Papa Francesco: “la prima motivazione che spinge ad evangelizzare è l’amore 
di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere stati da Lui salvati e il desiderio di  amarlo sempre 
di più” (cfr 264).  
Teresa ha sentito il desiderio, la necessità di parlare della persona amata, di Gesù,  di farlo conoscere. 
Il suo sostare in preghiera era comunione con il Maestro; si poneva davanti a Lui con il cuore aperto, 
lasciando che Lui la  contemplasse, riconoscendo questo sguardo d’amore divino. 
Scrive ancora il Papa: “La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo 
con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la 
sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare uno spirito 
contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, 
che aiuta a condurre una vita nuova. E non c’è niente di meglio di questo da trasmettere agli altri” (cfr 
264). 
Teresa si era sentita ispirata nella sua missionarietà dalla vita umile di Maria nella casa di Nazareth; 
nel nascondimento Maria  ha collaborato in pieno alla missione redentrice  del suo Figlio, vivendo la 
semplicità del quotidiano. 
Possiamo deporre idealmente una filiale domanda a Maria, Regina del monte di Oropa:  
“Cara Madre, quale percorso hai pensato per la Chiesa di Biella in vista dell’omaggio che vorrà farti?”. 
Maria è la donna che rimanda sempre al Figlio, nel suo grembo la misericordia di Dio si è fatta carne: 
“Figli fate quello che Lui vi dirà! Misericordia io voglio e non sacrifici”(9,13). 
Preghiamo dunque perché  lo Spirito Santo susciti in noi un amore grande  da poter trasformare in 
missione le nostre vite, a partire da una sosta quotidiana sulla Parola che ci farà sentire uno in Cristo 
Gesù. Amen! 
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 UNA CHIESA POVERA PER I POVERI
 Dott. Stefano Zucchi
 Vicedirettore Caritas Diocesana

Buongiorno a tutti,
mi è stato chiesto di introdurre il tema, “Una Chiesa povera per i poveri”, che sarà oggetto del vostro 
lavoro di confronto successivo. Il mio compito non è quindi il proporre una trattazione ampia, ma quello 
di provare a scaldare menti e cuori su quanto Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci ha consegnato 
in vista di una nostra conversione all’Evangelo. Mi è stato chiesto di provare a farlo inserendo anche 
elementi di testimonianza personale.
Mi presento quindi per chi tra i presenti non ho ancora avuto il piacere di conoscere. Sono Stefano 
Zucchi e da 13 anni mi occupo in Diocesi di Biella delle attività della Caritas diocesana.
Proverò ora ad affrontare il tema a partire da una domanda che rivolgo a voi, secondo il metodo di 
coinvolgimento fraterno e libero che siamo usando in quest’Assemblea. O meglio vi chiedo uno sforzo, 
spero non troppo grande , di andare a pescare nella vostra memoria, in un minuto di silenzio, un ricordo 
di un vostro momento di felicità. Si tratta di una 
semplice attività che spesso mi ritrovo a fare 
con gruppi di ragazzi che incontro. 
Vi chiedo ora rapidamente per alzata di mano 
di indicarmi con un cenno se siete riusciti tutti 
a pescare il ricordo felice. Senza chiedervi 
dettagli a riguardo , vi domando chi era solo nel 
momento di felicità riaffiorato in questo minuto.
Come sempre accade in questa semplice attività,  
la totalità di voi, con un’unica eccezione, era 
con qualcuno.  Non si è felici da soli. 
La felicità ha a che fare infatti strettamente col 
tema della relazione. D’altronde per noi questo è uno degli elementi fondamentali della nostra fede: è 
infatti  Dio stesso  relazione ed  Amore. 
E se il Papa sottolinea con tanta forza il legame tra il Vangelo, la Buona Novella e la Gioia questo è 
evidentemente elemento per noi importante. Ancor di più se, vivendo nel mondo, diamo credito ad 
alcune prospettive di pensatori di rilievo quali il sociologo polacco Bauman che sottolinea come l’uomo 
contemporaneo abbia via via sostituito la prospettiva della felicità con quella del desiderio, o meglio 
dei deisideri.
A partire da questa premessa introduco il tema della povertà, legandolo quindi, come il Papa, alla gioia 
e quindi alla relazione, e per farlo , provo  a partire da una frase attribuita a Madre Teresa di Calcutta : 
“Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare”. 
Il tema della povertà viene infatti ridotto, spesso anche da noi cristiani, in termini materiali. Questo è un 
primo passaggio, cambio di prospettiva su cui lavorare. Quello che ci viene chiesto dal Vangelo, dalla 
Buona novella è infatti restituire l’Amore infinito che Dio ha nei nostri confronti. Come già sottolineato 
nell’ introduzione di questa giornata.
E allora più che soffermarci con  lo sguardo sul servizio ai poveri attraverso il sostegno con beni 
materiali ( per lo più su queste azioni le nostre comunità sono da sempre attive) proviamo a leggere cosa 
il Papa ci dice nell’EG sulla presenza dei poveri nelle nostre comunità e sul tema dell’Amore.
Al 199 si legge così: “ Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 
promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima 
di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso».[166] 
Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa 
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desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, 
col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è 
sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, 
al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le 
dia qualcosa gratuitamente».[167] Il povero, quando è amato, «è considerato di grande valore»,[168] 
e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di 
utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale 
e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo 
renderà possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. Non sarebbe, 
questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno?».[169] Senza 
l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di 
essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione 
quotidianamente ci espone».
Per evidenziare quanto questo punto sia delicato, ma urgente, nella vita delle nostre comunità condivido 
quindi con voi un ulteriore passo del’EG nel quale il Papa sembra scusarsi preventivamente, sapendo di 
andare a toccarci sul vivo. 
Al 207 e seguenti continua così: “Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare 
tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e 
per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi 
i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche 
religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti.
208. Se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore 
delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è 
quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono 
schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne 
catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità 
al loro passaggio su questa terra”.

Non c’è spazio per fraintendimenti, è 
necessaria una conversione, l’Amore 
per i fratelli, a partire dai più poveri, è la 
prova del nove della nostra fede. Sa che 
ci tocca sul vivo, ci offre , sta parlando 
an a noi, un’occasione per un cammino di 
conversione, se non vogliamo essere dentro 
quella povertà , in termini di capacità di 
amare, di cui ci parlava Madre Teresa. 

Con l’esortazione apostolica EG Papa 
Francesco ci porta a dover affrontare una 

volta ancora anche un tema centrale per la nostra fede, quello dell’“essere nel mondo, ma non del 
mondo”.
E la logica del nostro mondo è chiara. E noi ci siamo dentro. Poche settimane fa a Davos, in un incontro 
a cui partecipano i grandi della terra, chiamato World Economic Forum, una fondazione internazionale 
ha presentato il suo rapporto annuale su Povertà e diseguaglianza nel mondo. E da questo rapporto, per 
la prima volta nella storia dell’umanità, emerge che otto, e ripeto, otto persone nel mondo, possiedono 
una ricchezza pari a quella di 3,6 miliardi di persone, difficili anche da visualizzare, trattandosi di metà 
della popolazione mondiale, di interi continenti. Ecco, questa è la logica del mondo. Ma Gesù, è stato 
ricordato nell’introduzione di quest’assemblea, ci chiama ad essere “sale del mondo”. 
Per questo il Papa, cui sta a cuore il tema della liberazione dei poveri, che va oltre alla pratica 



19

dell’elemosina, nell’EG ci esorta a lavorare per cambiare logiche, per  la rimozione delle cause che 
generano la povertà, o meglio i poveri. Così scrive.
EG.202. La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, non solo per una 
esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che 
la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte 
ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno 
radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione 
finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità,[173] non si risolveranno i problemi del 
mondo e in definitiva nessun problema. L’inequità è la radice dei mali sociali. 

Il Papa parla di guarigione, ci richiama nuovamente alla necessità di conversione. Di qui alcune domande, 
per aiutarci a rileggerci alla luce dell’Evangelo.
Quali logiche leggiamo intorno a noi? Quanto sono anche in noi? Quanti poveri si sentono davvero a 
casa loro nelle nostre comunità?
Proviamo a pensare ai nostri momenti di celebrazione domenicale, di incontro dei gruppi famiglie o dei 
giovani. Persino, forse, nelle “nostre” scuole cattoliche. Dove sono i poveri? Ovviamente, pensando ai 
poveri nel senso evangelico delle persone escluse, quelle cui non resta che Dio.
E ancora, per aiutare la riflessione.
Quale atteggiamento riconosciamo  rispetto alla nostra necessità di conversione personale e comunitaria? 
Riusciamo a sentirci poveri, ovvero appunto di coloro che ripongono la propria fiducia solo in Dio?
Il Papa sogna una Chiesa Povera per i poveri, un superamento quindi di quelle sole pratiche, pur positive, 
di elemosina e di “realizzazione” delle opere di misericordia corporale che abitualmente già abitano le 
nostre comunità.
Su questo. Sul cammino di conversione e cambiamento occorre chiedersi: quali scelte radicali, 
evangeliche stiamo provando a mettere in atto nelle nostre comunità? Dove poniamo la nostra fiducia? 
In Dio o, senza voler scandalizzare, nell’8 per mille, nell’istituto diocesano sostentamento clero, nelle 
amicizie che “contano”, in che cosa? 
Sono tanti i possibili spunti di riflessione per noi oggi su questo tema.
Vorrei però ritornare su tre atteggiamenti e cammini che paiono indispensabili per una maggiore fedeltà 
all’Evangelo. 

1) In primis sulla questione che mi sembra più urgente a partire anche dalle sollecitazioni dell’esortazione 
apostolica EG, dal credere davvero nei poveri come nostri maestri. 
Ovvero l’ essere “Chiesa Povera”, cioè una Chiesa in atteggiamento di ascolto, di preghiera, di 
conversione e che, grazie a questo, guidata dallo S. Santo che abbiamo invocato in apertura, riesce a 
trasformarsi, uscendo dalla mentalità del mondo che ci ha portato a queste disuguaglianze, all’idolatria 
del denaro e della ricchezza, a contare sui potenti, che ci restituisce la bellezza dello sguardo da povero 
rivolto alla Provvidenza, con speranza solo verso Dio con la conseguente liberazione nel rapporto 
anche con la ricchezza e il potere per fare spazio alla gioia della Buona Novella e alla povertà evangelica.

2) Un secondo cammino di conversione necessario è il tornare a credere nella necessità di esporsi alla 
ferita dell’altro. Siamo partiti da Madre Teresa e dal tema della relazione. Siamo davvero disposti alla 
sequela di un Dio che si è incarnato, si mette nelle nostre mani, sacrificato per noi, lasciato non solo 
ferire, ma uccidere in croce per noi? Siamo davvero disposti a sacrificarci, ovvero a rendere sacro, o 
siamo disposti solamente a dare aiuti materiali, all’elemosina che non ci cambia il cuore? Siamo figli di 
un mondo che fa dell’”immunitas” il suo stile di vita, o crediamo realmente nella “communitas, che vuol 
dire esporsi alla possibilità di ferita dell’altro, in particolare del povero? La via dell’Evangelo è chiara 
e questo documento ce la ricorda.
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3) Il terzo elemento riguarda invece a mio avviso le cause strutturali della povertà di cui abbiamo 
letto prima. E interessa la necessità di riprendere una vera formazione, a partire da quella che il 
predecessore di chi ha scritto questo documento, Benedetto XVI, indicava nell’enciclica “Deus Caritas 
est”come “formazione del cuore”. La formazione, in particolare a partire dall’ultima enciclica di Papa 
Francesco“Laudato sì”,deve aiutarci a leggere quali scelte liberatorie, evangeliche, stiamo facendo, 
quali strategie di conversione a livello individuale e come comunità cristiana, quali regole trasparenti e 
coerenti sulla gestione finanziaria, in campo ambientale, sociale stiamo scegliendo.
Riguarda il livello della famiglia, delle comunità parrocchiali, della diocesi , degli enti religiosi. 
Quale attenzione ad esempio poniamo nell’uso dei beni, quali regole individuiamo per la loro gestione 
e condivisione, in modo che si passi da un’  elemosina episodica, emotiva, ad una scelta permanente di 
condivisione?
Quali riflessioni ancora sull’uso dei beni, sui temi dell’ uomo, dell’ ambiente, dell’uso delle risorse del 
Creato?
Da qui deriva uno stile nelle scelte nostre e delle nostre comunità. Dal come vengono banalmente 
individuate le aziende che lavorano nelle ristrutturazioni degli edifici, all’istituto di credito che gestisce 
i nostri risparmi e/o investimenti, ai fornitori di generi alimentari.
Siamo guidati dalla logica del preventivo più conveniete, dell’”amicizia” , della comodità o dalla logica 
di un progetto condiviso che tenga conto di una serie di elementi sui quali oggi stiamo ragionando e che 
tenga quindi conto di fattori quali quelli evidenziati anche nell’enciclica “Laudato sii” sul tema dell’ 
ecologia integrale?
Nelle nostre comunità si avverte una scarsità di pensiero, di attenzione su questi temi, ma solo se ci 
convertiremo, a partire anche dalla sapienza e ricchezza di questi documenti,  e abbandoneremo la 
logica del mondo la nostra testimonianza sarà credibile, la nostra preghiera sarà esaudita e il nostro 
sforzo potrà essere profuso per essere come cristiani sale e lievito nel mondo.

Accennavo alla preghiera e mi chiedo, in chiusura,  senza finziaone, quanto spazio abbiano davvero 
i poveri nella nostra preghiera. Intendo spazio vero, non di educato rispetto per il tema della povertà 
,grazie a un’intenzione saltuaria nella preghiera dei fedeli recuperata dal foglietto settimanale. Lo stesso 
per la nostra preghiera individuale, personale. Quante volte ci ricordiamo davvero dei poveri,degli 
esclusi, di coloro che non entrano nelle nostre comunità?

Che lo S. Santo ci aiuti davvero in questo cammino di conversione del cuore, perchè la nostra Chiesa sia 
“povera per i poveri”, liberata , lei per prima, dai vincoli di cui parla il Papa, dal rischio di mondanità 
spirtiuale, dal non occuparsi delle cause della povertà, ed in cui i poveri si sentano a casa ed amati.

Non siamo da soli, lo sappiamo. Dio fa la sua parte, ma noi dobbiamo fare la nostra in risposta alla sua 
chiamata alla felicità.

Spero di essere riuscito a rompere il ghiaccio e di aver dato il mio piccolo e parziale contributo alla 
riflessione dei gruppi in questa bella giornata insieme.



21

 ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

Una Chiesa che è
esperienza di gioia

(EG 1-18)

 DOMANDE

1) Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, 
è una tristezza individualista (EG 2) […].Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei 
quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina (EG 11)

 Nella nostra vita personale, nella vita delle nostre comunità dove intercettiamo la gioia? Come la custodiamo e 
come la facciamo crescere?

2) Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo 
e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre 
seminare nelle lacrime» (EG 10)

 Che cosa minaccia di più la nostra gioia e ci impedisce di comunicarla?

3) La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione (EG 14)
 Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciascuno di noi e per la nostra Diocesi proposta di verità, di 

bellezza e di gioia da comunicare a tutti?

Tavolo 1

Domanda 1. 
È indispensabile che una comunità abbia l’oratorio. Nella nostra diocesi dove c’è un oratorio c’è vita. 
C’è gioia. Le famiglie aumentano se c’è un oratorio. Ci dobbiamo rimboccare le maniche. Abbiamo delle 
ricchezze: la giornata di Muzzano. L’oratorio è vita, gioia, disponibilità e pace. In oratorio si aprono con 
i loro problemi e le loro difficoltà. Don Bosco sempre sorrideva serenamente e gioiosamente. Le nostre 
comunità di giovani vanno valorizzate. La vita dell’oratorio non ha prezzo.
Nella parrocchia curando l’oratorio degli adulti parlando ed incontrandosi si immedesima nella gioia.
Nella sua vita ha avuto la possibilità di condividere con sua moglie un cammino di gioia e di famiglia 
con la gioia di 5 figli. Il sabato è il punto di ricarica per questo cammino di gioia perché tutta la famiglia 
si ritrova. A questo si aggiunge il cammino diaconale. Bisogna recuperare la chiesa in uscita. 
Per custodirla con preghiera e ascolto della parola di Dio nell’Eucarestia. Gioia si scambia con un 
sentimento che però ti tradisce. 
La vera gioia sta nella famiglia e nel matrimonio, nella scelta di vivere a pieno la propria vocazione 
quotidianamente. Due persone si piacciono, si scelgono. La vera gioia sta nel riscegliersi nel quotidiano. 
La gioia non diventa un sentimento ma uno stile di vita. La scoperta di essere in tre nel matrimonio. 
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Questa terza realtà sostiene la coppia. La vita pastorale deve passare attraverso la famiglia perché tutti 
ne abbiamo esperienza.
C’è bisogno di gioia sia personalmente che come comunità. Nella vita non si può stare soli. Ci si spegne 
si diventa tristi. La condivisione, il dialogo aiuta e costruisce la gioia. Citazione della canzone “la gioia” 
a denti stretti non farla morire.
Intercetta la gioia nelle persone quando arriva una buona notizia e gli fa riappropriare la loro elezione 
all’amore di Dio e da lì cambia tutto.
L’oppressione annienta la gioia. I primi cristiani si sentivano liberati da questa oppressione nel cuore ed 
è per questo che lo annunciavano con gioia. Dobbiamo anche noi riscoprire questo attraverso non solo 
la comunicazione ma con il “buon esempio” francescano. Migliorare la qualità delle nostre occasioni di 
incontro rendendole più efficaci nella trasmissione della gioia. Essere nel mondo e non isolarsi.
Necessità di trasformare il sogno in progetti di trasformare i bisogni in desiderio. Dobbiamo come 
comunità cristiana educare al desiderio che implica l’educazione alla pazienza, non si può vivere solo 
di inizi.
Stimolare dov’è la fonte della nostra gioia: il battesimo. In questa sala è rappresentata la diversità della 
chiesa consacrati ed uniti nel battesimo. Con il crisma siamo re, sacerdoti e profeti. La chiesa va avanti 
con questa ricchezza che trova le radici nella diversità di questi carismi. La gioia di essere consacrato 
nel mondo mi deve rendere felice. Bisogna tornare alla base leggendo con quotidianità il Vangelo perché 
Gesù parla a tutti. La chiesa in uscita deve essere capace di accogliere la varietà di cammini. Bussare 
alle porte delle persone perché abbiamo una cosa bella da dire.

Domanda 2. 
La nostra espressione tradisce nella comunicazione del messaggio. Se non siamo convinti della 
testimonianza la comunicazione non verbale trasmette di più delle parole. Per questo la nostra fede deve 
crescere. I luoghi comuni sono la minaccia che impediscono di ragionare con il proprio cuore e la propria 
mente. Il coraggio di andare controcorrente. L’annuncio deve adattarsi al contesto in cui il cristiano si 
trova testimoniare cercando delicatezza e cura alle sensibilità. Non è una questione solamente tecnica. 
Nella sofferenza un semplice gesto può portare ad una gioia delicata a prima vista impalpabile che però 
mantiene vivo il seme della speranza. I nostri limiti alcune volte impediscono la comunicazione della 
gioia non ricordando che dietro di noi c’è qualcuno che ci può aiutare nella comunicazione.
L’essere cristiano oggi è essere marginale nella società, ma la condizione di marginalità era la condizione 
delle prime comunità cristiane. Ed è da lì con il messaggio evangelico sono riusciti a trasmettere la 
gioia. La minaccia della gioia è l’indifferenza dato che oggettivamente oggi non c’è differenza tra 
essere cristiano o no. La vera scommessa dei prossimi tre anni perché i non cristiani della terra biellese 
guardando ai cristiani si accorgano che stiano camminando e quanto sia gioioso questo percorso. Siamo 
tutti costruttori di comunità. Imparare a stringere relazioni e legami. La società comoda ci impedisce di 
alzarci dal divano. Il delegare ad altri la comunicazione della gioia che così ti porta a non comunicare la 
tua parte di gioia. È difficile perché il non delegare ti costringe a mettere la faccia. Le paure ci bloccano 
e ci invitano a chiuderci nel nostro guscio.
La storia ci chiede di essere testimoni autentici e veri dimostrando il volto bello della chiesa e di Cristo 
in noi. Bisogna scegliere. Siamo in un contesto storico decisivo per portare avanti un messaggio di vita.
Il Vangelo deve ritornare il centro perché è parola viva che crea una comunione profonda tra tutti i 
cristiani del mondo.

Domanda 3. 
uscire andare incontro agli altri, mischiarci tra la gente. Gesti semplici come la preghiera prima dei 
pasti, non solo nei luoghi protetti, ma nella quotidianità. Pensare gesti semplici non grandi un qualcosa 
che ci permetta di giocare tutti insieme. Piccoli segni che possono diventare estremamente significativi. 
La visita ai malati. La lettura della Parola in chiesa con dei gruppi. L’assemblea della messa deve 
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permettere di crescere i suoi presenti aumentando la partecipazione attiva rivitalizzando. Il sacerdote 
provi a trasmettere un messaggio concreto che cerchi di sradicare la delega. Evitare il si è sempre fatto 
così. Incontrarsi tra le persone in gruppi imparando la condivisione, l’ascolto e il confronto con la 
Parola. Coinvolgere la gente. Il tutto facendolo nascere dall’incontro in casa. Proporre l’accoglienza.     

Tavolo 2

“Nessuna Chiesa sia senza festa nel cuore”
Invito di Padre Giovanni, forte ed importante.
Nella presentazione ho chiesto di dire non solo chi siamo, ma anche cosa ciascuno di noi vuole portare 
con sè, in questo cammino di “attraversamento del fiume”, in questa  fase di cambiamento della nostra 
comunità diocesana.
Ci portiamo:
- la fatica personale e il desiderio di fare un annuncio gioiso di Gesù; oggi è tanto difficile...
- il desiderio di essere testimoni di gioia. Attraverso la mia gioia trasmettere la bellezza della fede. So 
che c’è un lavoro da fare su di me: è questo l’”attraversamento”
- il mio vissuto, la mia storia personale ed ecclesiale. I sogni belli, le disillusioni, il desiderio di dire 
Gesù con un linguaggio nuovo, più attrattivo, per dire la gioia e la bellezza della sua attualità. Porto con 
me più luci che ombre
- la mia esperienza che dice l’incontro con Gesù Cristo; l’impegno di vedere la gioia nell’altro
- porto due esperienze: la testimonianza del mio parroco, un uomo in cammino continuo che mi ha 
insegnato che “il cuore parla al cuore”; l’esperienza dell’evangelizzazione di strada delle Sentinelle del 
mattino.
- la convinzione che Gesù mi ama e che è sempre con me

Nella nostra vita personale, nella vita delle noste comunità, dove intercettiamo la gioia? Come la 
custodiamo?e come la facciamo crescere?
. La gioia è l’incontro con Gesù Cristo.
Non è uno stato d’animo, ma stile e modo in cui vivo il mio presente, sia come singolo sia nella comunità.
. La celebrazione liturgica dovrebbe essere la fonte della nostra gioia= la comunità celebrante
. Credere a ciò che sto celebrando, sentirsi parte della comunità: trasmettere e comunicare ciò in cui 
crediamo
. Mi chiedo dove vedo la gioia? Nelle persone che incontro esperimento la presenza di Dio nella mia 
vita, non è un caso quell’incontro. Ascoltandole aderisco ai suoi progetti.
. Fare bene ciò che faccio= creare bellezza: cantare bene, leggere bene....
. La Domenica. E’ festa anche incontrare le persone
. Senso di appartenenza alla comunità, gioia di fare comunità
. Nell’Eucarestia è la nostra gioia. Fare esperienza di comunione è gioia. La comunità celebrante è gioia, 
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attorno a Gesù Cristo. L’eucarestia trasforma la nostra vita
. Gioia è anche fatica. L’oratorio, l’annuncio ai bambini
. Gioia è aiutare i poveri: collaborazione con la Caritas=il sorriso della comunità
. Gioia è Semplicità. La Casa Parrocchiale aperta...Oratorio aperto a tutti....
. Leggere, proclamare la Parola di Dio è trasmettere gioia
. Pregare insieme. Esperienza della Lectio itinerante in Valle elvo in Avvento
  Bisogno di Ascolto: attorno alla Parola si esperimenta la Gioia

Cosa minaccia di più la nostra gioia e ci impedisce di comunicarla?
Abbiamo aspettative, l’ansia dei numeri e ci sentiamo minoranza, ma ci è  chiesto di essere lievito. 
Abbiamo poca fiducia, dovremmo fare di più atto di fede.
“Essere credenti credibili”.
Ma cosa ci impedisce di esserlo?
. La Solitudine. La mancanza di aiuto, il bisogno di compagnia; non essere soli per essere testimoni. 
Gesù ha inviato i discepoli due a due.....
. “L’Abbiamo sempre fatto così”
. Le critiche di come gli altri fanno le cose, lamentarsi, trovar da dire = la mancanza di fiducia
. Poco coraggio. Osiamo poco
. Siamo pochi, ma non siamo in comunione, viaggiamo per compartimenti stagni; siamo poco abituati a 
condividere, a trovarci davanti al nostro unico Signore
. Individualismo sia come singolo che anche come gruppo chiuso
. Poca correlazione. Siamo poco abituati a stimare il lavoro dell’altro, a confrontarci con l’altro, che ci 
aiuta a crescere.
. Il Vuoto a cui siamo di fronte. La disperazione, il non senso
. La soffernza ci schiaccia, ci dimentichiamo della “speranza che è in noi...”
. Il Sentirci migliori....gli altri sono i peccatori
. Pensare di possedere la verità, di fare la lettura giusta della realtà.....

Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciscuno di noi e per la nostra Diocesi proposta di 
verità, di bellezza, di gioia da comunicare?
. Dovremmo esprimere più bellezza!
. Curare di più l’Accoglienza
. Attenzione ai poveri
. Riscoprire l’amore di Maria che ci acccompagna verso Gesù, non solo come sentimento legato ad una 
tradizione, ma come legame forte che ci accompagna nel nostro cammino all’incontro con Gesù Cristo
. Creare dei momenti per dare concretezza a ciò che Papa Francesco ci indica nell’EG
- conversione personale
- concentrare la nostra attenzione sul nostro essere comunità
- creare occasioni per riflettere: l’Assemblea di oggi è un punto di partenza, ma da ripetere, per avere 
altre occasioni di riflessione e di scambio e cercare di capire se la nostra chiesa corriponde a ciò che 
Gesù ci chiede
- conoscere meglio la realtà in cui viviamo anche per renderci conto dove sono e chi sono i poveri e dove 
noi possiamo fare qualcosa
. La bellezza è Gesù Cristo, curare di più l’incontro con lui: ambiente accogliente, liturgia curata.
. Consapevolezza che con il nostro comportamento, diventiamo segno per l’altro
. Toglierci di dosso le zavorre che ci intristiscono
. Vivere la gioia dello stare insieme e di pregare insieme: es. Lectio zonale, in preparazione di momenti 
forti; La preghiera di Taizè
. Riscoprire, dare forma alla vocazione ricevuta con il nostro Battesimo, sentire l”invio” che abbiamo 
ricevuto
. Testimonianza della vita cristiana come ricerca di verità, bellezza, gioia
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. Al n° 24 si parla di evangelizzazione gioiosa, di fare bellezza nella Liturgia: la celebrazione evangelizza 
noi e la comunità
. Proseguire il cammino ecumenico
. Cfr n° 44 Avere più occasioni per dirci la gioia della nostra fede

In sintesi:
Rivitalizzare l’Eucarestia. Liturgie semplici, ma curate. Consapevolezza delle omelie che possono 
“toccare” il cuore delle persone, dire una buona parola e contrastare il vuoto che inghiotte…, la solitudine 
che rinchiude
Incontri di preghiera, più ascolto della Parola
Collaborazione con Caritas e le associazioni correlate, per “uscire” davvero con gioia verso i poveri

Tavolo 3

Il confronto assembleare sul pilastro nella lettera pastorale del Vescovo: una Chiesa che è esperienza 
di gioia (EG 1-18), inizia con la conoscenza e presentazione reciproca dei partecipanti; la condivisione 
delle riflessioni personali sull’intervento introduttivo di Padre Giovanni Gallo e la risposta alle sue 
domande stimolo consegnate ai gruppi:« quali buone notizie hanno cambiato la tua vita? A chi le hai 
raccontate?»
Tutti hanno ricordato momenti particolari del proprio vissuto, con la frequente ricorrenza del ricordo 
della personale autentica conversione cristiana. Si riflette poi sulle occasioni di sofferenza presenti 
nel quotidiano, sulla difficoltà a volte di riuscire a viverle con gioia, che solo se vissute nella grazia 
sacramentale, con la presenza di Gesù, se affidate da “infanti spirituali che si lasciano plasmare” 
diventano momenti di serenità e di vera gioia: la gioia è infatti da vivere nelle sconfitte, è necessario 
riuscire ad attraversare con fede le difficoltà e sofferenze della vita di ogni giorno e quindi con gioia. “È 
la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio 
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene … Non privarti di un giorno felice» (Sir 
14,11.14)” [EG I-4]. In riferimento alle domande stimolo predisposte per i lavori, dall’ascolto reciproco 
sinteticamente emerge quanto di seguito riportato.

Domanda 1. 
Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è 
una tristezza individualista (EG 2) […].Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei 
quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina (EG 11). 
Nella nostra vita personale, nella vita delle nostre comunità dove intercettiamo la gioia? Come 
la custodiamo e come la facciamo crescere?

- la gioia si intercetta nel quotidiano, nel non essere coscienza isolata ma collaboratori della 
comunità intesa in senso ampio (parrocchia, famiglia, società), facendo riferimento alla coscienza 
comunitaria e personale e creando occasioni di vita comunitaria. Il libro degli Atti degli Apostoli 
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narra che nella prima comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano 
«vi fu grande gioia» (8,8) […] «erano pieni di gioia» (13,52)” [EG I-4].

-  è un dono di grazia comprendere che al solo piccolo prezzo di preghiera, conversione ed 
affidamento al Cuore Immacolato di Maria, il Cielo tutto si prende carico di tutte le nostre fatiche 
pastorali, delle situazioni umane, delle difficoltà e con gioia possiamo chiedere a Maria:- “pensaci 
Tu!”

- la gioia si intercetta nella bellezza del creato, nel canto di lode al Signore
- la gioia si alimenta e cresce con la preghiera
- è gioia l’affidamento totale nell’amore, il seguire l’invito del Signore a ciascuno: ama e non 

pensare! 
- possiamo pensare a tre livelli di intercettazione della gioia: la gioia umana che viene dalla 

materialità ma non è quella vera; un secondo livello quello delle relazioni umane: il coniuge, i 
familiari, gli amici, gli affetti; il terzo livello è quello di annunciatori del Vangelo, nella dimensione 
missionaria dalla Chiesa ma soprattutto di ogni cristiano; vera fonte di gioia. “Questo compito 
continua ad essere la fonte delle maggiori gioie per la Chiesa: «Vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione» (Lc 15,7)” [EG III-15]. Soprattutto impegnandosi nel terzo ambito individuato dal 
Sinodo dei Vescovi sul tema della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, quello 
cioè di “coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato.[…] I cristiani hanno 
il dovere di annunciarlo [ il Vangelo …] non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi 
condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non 
cresce per proselitismo ma «per attrazione»” [E.G. III-14]. 

- compito imprescindibile della Chiesa in particolare della figura del sacerdote, è la formazione 
del popolo di Dio: è necessaria una coscienza formata alla luce della Parola per riuscire a leggere 
la storia e viverla nella gioia di Cristo, per conquistare lo spessore di sapienza e scienza di Dio 
[EG II-11].

Domanda 2. 
Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e 
accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre 
seminare nelle lacrime» (EG 10)
Che cosa minaccia di più la nostra gioia e ci impedisce di comunicarla?
Sono minacce:

- la non condivisione di ideali
- fare affidamento sulle proprie forse umane e farsi pendere dal fare
- la lontananza da Dio, i momenti di debolezza nella nostra fede
- a volte aspetti caratteriali, le debolezze umane e gli inganni….che ci fanno dubitare, tentennare
- la società tecnologica ed il consumismo tipico della società occidentale che spinge a cercare il 

benessere economico
- la mancanza di comunione nelle comunità cristiane e nella Chiesa, le liti e divisioni…l’attenzione 

spesso concentrata “sul proprio orticello”.
La faccia da funerale è figura profonda da non leggere superficialmente, così come la necessità di 
recuperare ed accrescere il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare», […]da ministri del 
Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo» [EG II-10], 
un annuncio rinnovato che […] ha il suo centro in Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo 
morto e risorto, di cui il primato è sempre di Dio, e che trova nell’Eucarestia e nella grazia sacramentale 
la fonte di novità dell’annuncio e la gioia evangelizzatrice, quale memoria grata quotidiana della Chiesa 
e che ci rende testimoni e converte. Il credente è fondamentalmente “uno che fa memoria” [EG II-13].
Occorre accogliere l’esortazione della Parola di Dio: «Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate 
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lieti!» (Fil 4,4) [EG III-18].
Attenzione è posta nella “decentralizzazione”, citata dal Papa, alle Chiese locali, alla dichiarata non 
opportunità che il Papa si sostituisca gli episcopati locali nel discernimento nei loro territori; pur 
proponendo alcune linee guida, a partire dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium, che ha quindi 
trattato nel testo.

Domanda 3. 
La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione (EG 14)
Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciascuno di noi e per la nostra Diocesi proposta 
di verità, di bellezza e di gioia da comunicare a tutti?
Il cammino verso il 2020 deve essere un cammino di conversione, personale soprattutto ma 
poi di radicale rinnovamento delle comunità in cui viviamo, nell’ottica della meta finale di 
affidamento totale alla materna protezione di Maria Regina del Monte di Oropa. 
Si riflette inoltre su un possibile segno tangibile in ricordo dell’evento.
Oggi emerge una doppia povertà: la recessione economica ed i poveri che bussano al nostro 
mondo occidentale; sono da valorizzare le piccole realtà già presenti nella Diocesi ( samaritani, 
progetto Policoro, il prestito della speranza, etc….) dando forme di sostegno economico alle 
fragilità, tutelare la difesa della vita nascente. Ma qual è la povertà più estrema ? qual è il 
più povero dei poveri? Come lo accogliamo? Occorre essere saggi nella scelta, per evitare la 
radicalizzazione di posizioni.
Riprendendo l’invito a lavorare sulla pastorale straordinaria, per la nuova evangelizzazione e 
trasmissione della fede, qualcuno evidenzia come la missionarietà è nella libertà di vivere il 
cristianesimo, mentre a volte la gerarchia genera contrasti. Alla radice dell’agire deve esserci la 
motivazione, che è quella di pensare al più povero dei poveri e ritorna ancora l’idea che occorre 
valorizzare le diverse realtà già presenti.
Possibile segno potrebbe essere l’istituzione di un ente che abbia lo scopo di tenere i contatti in 
Diocesi, valorizzare le strutture e gli uffici pastorali, possa aiutarli a funzionare meglio.

La condivisione assembleare vissuta oggi è frutto grande di crescita, di maggiore dialogo e comunione 
all’interno della nostra Chiesa biellese; è bene proseguire in questo cammino di apertura, condivisione, 
è necessario fare rete, costruendo una rete a maglie fitte…per raccogliere anche i più piccoli pesciolini 
come ha ricordato padre Gallo nella sua introduzione. Occorre crescere nella comunione, evitare le 
frammentazioni e le divisioni. E’ segno concreto con cui il nostro Vescovo, secondo le indicazioni 
contenute nella EG, ha certamente favorito la comunione missionaria della sua Chiesa diocesana 
perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo 
e un’anima sola (cfr At 4,32). […]  una comunione dinamica, aperta e missionaria,[…]  il dialogo 
pastorale nell’ottica dell’obiettivo del sogno missionario di arrivare a tutti.

Tavolo 4

La gioia è una dimensione da riscoprire dopo tutti gli anni in cui è stata messa dietro a divieti e norme 
che schiacciano l’uomo, essa si presenta trasversale agli ambiti; cuore e motore della vita cristiana e 
intrinseca alla dimensione di Fede. 

Domanda 1.  
Nella nostra vita personale, nella vita delle nostre comunità dove intercettiamo la gioia? Come la 
custodiamo e come la facciamo crescere? 
Solamente lavorando su di sé nella propria vita e nel proprio quotidiano è possibile superare i limiti 
della fissità (il non cambiare!); la Gioia e la dimensione della Fede sono intrinsecamente legate e non 
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dipendono dall’età ma dalla capacità di mettersi in gioco continuando a camminare senza temere i 
cambiamenti. 
Vivere la realtà personale della gioia pone continuamente domande sulla dimensione sociale che 
spingono l’uomo ad uscire da una propria “area di confort” per confrontarsi con sé stesso e i propri 
limiti. 
Proprio per questo il lavoro sulla Gioia deve partire da noi (continuando nell’esperienza di vita) per 
poter arrivare ad essere trasversale alle dimensioni intime della società come testimonianza attiva nel 
quotidiano. 
Questa riflessione parte da una consapevolezza di una pace interiore e una Fede (intesa come capacità 
di dinamicità di vita) legata profondamente all’uomo; La Gioia è intrinsecamente legata all’educazione 
maieutica (l’arte di tirar fuori dalla propria interiorità). 
Questo lavoro su di sé porta a considerare un’altra categoria essenziale la “Speranza” nasce con La 
gioia e vive in essa; la disillusione o lo scontro con un “sentiero interrotto” della nostra vita diviene, 
con essa, motivo e forza per osare a cambiare prospettiva ma anche forza per rendere concreta la Gioia 
nella propria vita. 
Spesso l’uomo si concentra su ciò che non è Gioia (atto che nasce dall’accogliere) ma su ciò che vuole 
e/o pretende. 
Non si può passare la propria vita solamente sul dare, fare e ricercare ma anche sull’aprirsi nel ricevere 
e per poterlo fare è necessario porre l’accento su un lavoro personale e comunitario. 
Nelle comunità si nota poca apertura alle novità e al cambiamento; una paura del diverso che non 
permette l’atteggiamento di accoglienza. In questo senso è importante la testimonianza nel quotidiano di 
tutti coloro che non smettono di ricercare la vera Gioia cercando di abbattere i muri dell’individualismo 
estremo, cercando di rivalorizzare la categoria di “uomo” partendo proprio dalla dimensione del 
quotidiano. 

Domanda 2. 
Che cosa minaccia di più la nostra Gioia e ci impedisce di comunicarla? 
Le varie divisioni presenti nelle realtà parrocchiali rendono la testimonianza e comunione difficile e 
osteggiata. 
Anche la paura e la vergogna nel testimoniare la propria dimensione di Gioia divengono un limite 
alla testimonianza, soprattutto quando si ha timore dell’incoerenza di vita. La capacità di rendersi 
consapevoli dei propri limiti apre alla possibilità di cogliere l’altro come valore per il raggiungimento 
della gioia collettiva. 
Solamente lavorando insieme è possibile convertire i propri limiti in confini valicando il proprio io per 
la costruzione di un futuro di pace. 
La Fede si compone di una parte individuale e una comunitaria; i vari campanilismi e divisioni 
intracomunitarie riducono l’orizzonte di senso che la Gioia può dare alla vita; il contrario di questa 
dimensione si coglie nel calarsi nel concreto della vita presente, riuscendo a scorgere i segni dei tempi 
agendo, come comunità unita, nella dimensione attuale. 

Domanda 3. 
Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciascuno di noi e per la nostra Diocesi proposta di 
verità, bellezza e di gioia da comunicare a tutti? 
Riuscendo a generare situazioni informali e intime di dialogo e crescita (proprio come questa), in 
grado di cogliere, all’interno della quotidianità, le dinamiche essenziali per la costruzione del futuro. 
Le proposte nate da questa riflessioni si possono sintetizzare in una catechesi per adulti incentrata su un 
lavoro personale e profondo che vada a toccare le dimensioni della vita quotidiana e comunitaria 
stimolando anche la creatività e l’iniziativa di gruppi di lavoro sul territorio. 
Lavorare al fine di generare condivisione di esperienze a livello territoriale (come il gruppo animatori 
zona pianura) cercando di abbattere i muri creati da campanilismi e fratture interne nell’ottica di un 
servizio pieno verso la Chiesa locale e universale. 
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Sviluppare una piena collaborazione fra parrocchie e paesi in modo da poter prendere spunto, in più 
realtà, da esperienze positive e costruttive, al fine di crescere anche come realtà territoriale. 
Queste proposte andrebbero analizzate e presentate in ogni zona al fine di costruire una rete trasversale di 
informazione che possa rielaborare e adattare le proposte a seconda delle richieste del proprio territorio.

Tavolo 5

Domanda 1. 
Nella nostra vita personale, nella vita delle nostre comunità dove intercettiamo la gioia? Come la 
custodiamo e la facciamo crescere?
Una persona può avere tutto ma può avere nel cuore una grande tristezza.
La gioia accade come scoperta di essere voluti, chiamati a.... In un certo senso, l’accadere della 
gioia coincide con la scoperta della vocazione (qualsiasi tipo di vocazione., senza distinzione tra laici 
e consacrati). Questa scoperta implica l’accoglienza di una proposta che genera un cammino che, a sua 
volta, viene sostenuto e custodito dentro l’appartenenza ad una comunità.

La gioia genera l’urgenza di una condivisione,il desiderio di “contagiare”l’altro con la mia esperienza.
La gioia dell’Annuncio, di comunicare ciò che vivo, porta con sé la meraviglia di essere ascoltato . 
Questa meraviglia incrementa la gioia. La gioia implica lo stupore, sempre rinnovato,  di portare al 
mondo, dentro i nostri limiti umani,  qualcosa che è più grande di noi.

La gioia è la scoperta di come Gesù possa essere affascinante e famigliare: da qui  una serie di esempi 
di gioie umanissime e  quotidiane:
La gioia è ascolto della Parola di  Dio pieno di desiderio (Ci sono salmi che ti fanno balzare su dalla 
sedia!) La parola di Dio alimenta anche la vecchiaia:
La gioia è fare esperienza di una vecchiaia pacificata e piena di amore (un bacetto e una preghiera 
prima di svegliarsi).
La gioia è gratitudine per la nascita dei figli ma è anche l’inimmaginabile esperienza di paternità e 
maternità vissuta da chi non ha figli e in parrocchia  si mette al servizio dei ragazzi.(“Servite il Signore 
nella gioia”).
La gioia è condivisione del dono  dei carismi che Dio ha fatto alla Chiesa questo vale  per i movimenti, 
gli ordini religiosi , le associazioni ma vale anche come un aiuto tra le parrocchie (esempio di giovani 
che diventano animatori in parrocchie i cui c’è bisogno di un aiuto).
Chi  vive la fede nella sua “normalità” e quotidianità  diventa testimone di una gioia che incuriosisce e 
attrae persone che magari sono lontanissime dalla Chiesa, la gioia cristiana è una provocazione per il 
mondo e.. per il mio collega di lavoro.

La gioia accade come dono gratuito e imprevisto.La sua custodia e il suo incremento implicano un 
lavoro personale di ascolto della Parola e di preghiera.La gioia si “coltiva” con la pazienza, la vigilanza 
e il silenzio. Pazienza , vigilanza e silenzio non sono azioni passive ma sono azioni che esprimono una 
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tensione dello sguardo e del cuore, l’attesa che Gesù rompa lo schema -magari buono!-che abbiamo 
costruito e torni a sorprenderci , a ri-crearci. a ricomporre quello che abbiamo frantumato.

Domanda 2. 
Che cosa minaccia di più la nostra gioia e ci impedisce di comunicarla?
Da questa domanda sono emerse tre considerazioni distinte.
1. L’esperienza della sofferenza, della morte della malattia ci lascia senza parole,abbiamo quasi paura di 
avvicinarci agli altri, ci sentiamo inadeguati ad esprimere parole di speranza, ad affermare che la gioia, 
malgrado il dolore, permane come possibilità, speranza e desiderio.
Nonostante questa fragilità è evidente che si può transitare nel mistero del dolore con un atteggiamento 
di apertura  e di domanda. Chi vive la prova alla luce della fede diventa per il mondo una catechesi 
umana.
La gioia della fede ci permette di camminare nel buio, la grazia del Signore arriva a secchiate 
anche nei momenti di dolore.
La preghiera personale e comunitaria diventano compagnia e sostegno al dolore.

2. Grandi nemici della gioia e della speranza sono i nostri “sensi di colpa” il  moralismo, i calcoli 
fatti con il bilancino. Siamo spietati con noi stessi e con gli altri, non siamo capaci di perdonarci e di 
perdonare.
La confessione per alcuni resta un momento problematico e difficile, per altri invece è esperienza 
concreta della misericordia che, assieme all’Eucarestia, diventa momento di gioia sconfinata 
3. L’indifferenza e l’abitudine spesso rendono le nostre comunità poco attraenti.  Si è smarrito il senso 
della bellezza autentica, un recupero amoroso e intelligente delle tradizioni antiche potrebbe costituire 
un’affascinante novità.

Domanda 3. 
Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciascuno di noi e per la nostra diocesi proposta di 
verità, di bellezza e di gioia da comunicare a tutti?
Forse per motivi dovuti alla stanchezza e al calo della concentrazione qs domanda è stata un po’ disattesa.
E’ emersa una profonda simpatia nei confronti dell’iniziativa del Vescovo “la passione del Vescovo è 
contagiosa” “occorre trovare un linguaggio perchè la gioia del nostro Vescovo possa dilatarsi ed 
arrivare ai giovani”
E’emersa una grande preoccupazione per i giovani che, non vivendo la vita della Chiesa  non hanno 
un legame  affettivo con la tradizione di Oropa. L’Incoronazione è occasione per risvegliare la nostra 
fede, per riscoprire il nostro legame con la Madre di Dio e per scoprire/approfondire il volto femminile 
della Chiesa. E’ emersa una pacifica lacunosità sulla storia di Oropa,sulla regalità di Maria sulle ragioni 
e sull’opportunità dell’evento. 
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 ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

Una Chiesa con lo stile
della misericordia

(EG 112.164.44.194.198.114.188.193.37.6.24.43.197)

 DOMANDE
1) …Anche nel messaggio morale della Chiesa c’è una gerarchia, nelle virtù e negli atti che da esse procedono. 

Qui ciò che conta è la fede che si rende operosa per mezzo della carità (Gal 5,6)… La misericordia è la 
più grande di tutte le virtù (EG 37)

	 Cosa	significano	questa	affermazioni	e	che	conseguenze	hanno	nel	nostro	cammino	di	fede?

2) La predicazione morale cristiana non è un’etica stoica, è più che un’ascesi, non è una mera filosofia 
pratica né un catalogo di peccati e di errori. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere a Dio che ci ama 
e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il bene di tutti… Tutte le virtù 
sono al servizio di questa risposta di amore. (EG 39)

	 Siamo	su	questa	linea	nella	nostra	diocesi?

3) La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possono sentirsi accolti, amati, 
perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del vangelo (EG 114)… La Chiesa non è una 
dogana, è la cosa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa (EG 47)

	 Cosa	fare	in	questo	cammino	verso	il	2020	perché	la	nostra	diocesi	sia	davvero	la	“casa	aperta	del	Padre”?

Tavolo 1

“Misericordias domini in aeternum cantabo” (Salmo 88-89,2)
Nel gruppo c’è stato un clima sereno e confidenziale in cui varie persone hanno raccontato con grande 
sincerità e intensità il loro contatto personale con la misericordia. Pur nella unicità di ogni esperienza, 
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hanno sentito di essere raggiunte dalla misericordia attraverso l’incontro con altre persone: un collega 
di lavoro, una nonna, una persona che invita a una preghiera, l’abbraccio intenso di una sorella nella 
fede, l’ascolto di una forte testimonianza in un grande evento ecclesiale. Sono stati molto importanti 
i gesti, anche più delle parole. Per tutti l’esperienza è stata così intensa da far sentire quel momento 
come un punto di non ritorno, di trasformazione del cuore, fonte di profonda gioia per avere raggiunto 
il significato del proprio vivere e spinti a trasmettere anche ad altri questa esperienza: la misericordia è 
infatti gioiosa e missionaria. A volte il percorso interiore è lungo e faticoso a causa dei dolori provocati 
delle ferite della vita.
La misericordia non è virtù innata nel cuore dell’uomo, essendo caratteristica tipica di Dio, tanto da 
poter dire che Dio “è” misericordia. Quando le persone la incontrano, tramite il contatto con altri, nella 
preghiera, nel confronto con la Parola di Dio, nell’eucarestia, ecc., essendo abitate dallo Spirito, si 
mettono in comunicazione con Dio e fanno esperienza di gioia, liberazione, serenità in una parola di 
amore.
Non sempre le persone alle quali si vorrebbe far sentire vicinanza, affetto e la forza della fede sono in 
grado di accogliere la proposta, mentre vi sono anche persone che misteriosamente, senza riconoscersi 
credenti, sanno amare più di molti cristiani: solo Dio conosce il cuore dell’uomo. 
La misericordia è strettamente legata al perdono. Dio perdona sempre chi lo accoglie ed è pentito. 
L’onnipotenza di Dio si limita di fronte alla libertà dell’uomo. L’accoglienza della misericordia permette 
di vedere se stessi e gli altri con occhi nuovi, che rendono più consapevoli dei peccati ma che li fanno 
vedere con speranza e fiducia, con uno sguardo vasto che tende ad abbracciare la prospettiva della vita 
oltre la morte, nella consapevolezza che l’amore è più forte del peccato. E’ un atteggiamento di gioiosa 
umiltà, lontano dalla presunzione di sentirsi migliori degli altri.
Nella discussione è emersa anche una forte preoccupazione per il diffondersi della ideologia gender.
Quanto alle vie che possono favorire l’apertura della nostra chiesa locale alla misericordia gratuita sono 
emersi i seguenti suggerimenti e occasioni:
+ vivere relazioni più fraterne nella comunità cristiana affinché le persone esterne ne siano attratte;
+ convertirsi ad una chiesa povera che esprime meglio la fedeltà al Vangelo, essendo il denaro un idolo 

potente;
+ favorire la crescita di una fede adulta e matura nelle persone con iniziative di formazione e catechesi;
+ alleggerire i parroci delle incombenze amministrative e burocratiche con consistenti deleghe ai laici 

e qualificati supporti;
+ svolgere ogni anno una assemblea diocesana in cui le associazioni, i gruppi, ciascuno dei quali ha un 

suo profumo, si possono incontrare, conoscere e arricchire reciprocamente;
+ fare della propria casa un luogo di accoglienza, preghiera ed evangelizzazione, lettura comunitaria 

delle Scritture;
+ avere empatia verso gli altri, a cominciare dal saluto, cercando di superare ogni pregiudizio verso chi 

è differente o non si riesce ad amare;
+ la missione di evangelizzazione giovanile che si terrà in primavera;
+ andare verso chi è nella sofferenza uscendo da se stessi operando non solo singolarmente ma insieme 

tra associazioni e gruppi;
+ evitare di vergognarsi del Vangelo e andare a proporre la fede là dove la gente si trova, come agli Orsi, 

al mercato, portando l’annuncio che Cristo è risorto per ogni persona, qualunque sia il suo passato o 
il suo presente.

Infine è emerso, con molta semplicità, il desiderio di poter ripetere un’esperienza che ha fatto gustare 
“come è bello che i fratelli vivano insieme” (Salmo 133-134,1). 
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Tavolo 2

Misericordia: apertura, ascolto, conversione, pazienza, disponibilità, elasticità, testimonianza, attrazione.   
Nella società di oggi è cambiato tutto e questo ci dice che è  tempo che dobbiamo cambiare ed è 
occasione di grande conversione per noi. Un punto fermo c’è: Gesù Cristo.  Nel cambiamento possiamo 
– dobbiamo riscoprire il vangelo. Nel nostro cammino di fede importante è la preghiera, che è aiuto nel 
momento di bisogno ma anche ringraziamento.  Nell’Evangelii Gaudium viene nominato tante volte lo 
Spirito Santo che è Quello che muove tutto.  Lo sentiamo?  Come lo sentiamo? Per cambiare dobbiamo 
essere disponibili a lasciare il “si è sempre fatto cosi” e guardarci in torno con occhi diversi.
La Misericordia l’abbiamo sperimentata : esiste un luogo dove abbiamo fatto e continuiamo a fare 
esperienza di misericordia su di noi: la chiesa, senza la quale nessuno di noi è capace di essere 
misericordioso.
Misericordia – perdono: dono che Dio ci fa ma dobbiamo metterci anche del nostro.  Misericordia e 
perdono diventano portatori di un rinnovamento con noi stessi e di un rapporto con gli altri, consapevoli 
di non avere sempre la soluzione in tasca. 
La chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. L’attrazione della nostra fede sta nel vivere 
la misericordia principalmente per il nostro bisogno e da qui può nascere quella per gli altri. Ne siamo 
capaci?
Misericordia: guardare l’umanità dell’altro: ma gli altri cosa vedono in me?
Misericordia: nella famiglia, sempre più assente, partendo dall’ascolto e con uno sguardo di bontà e di 
elasticità.   Come farla recepire e cosa chiedere ai giovani?
Misericordia: apertura al dialogo ma anche avere il coraggio di dirsi le cose.
Misericordia: vicinanza alle persone che hanno bisogno, ai malati.

Proposte per il cammino verso il 2020:
•  Unire le forze per costruire una comunità coesa
•  Fare “girare” la Madonna nelle parrocchie per pregare
•  Proporre incontri di preghiera con la Madonna in momenti diversi con i giovani, famiglie
•  Portare i giovani perché chiedano aiuto nelle scelte di vita

Commento del gruppo al termine: 
•  giornata – esperienza positiva. Conoscenza e confronto con persone nuove, sperimentato la 
misericordia con apertura e disponibilità al dialogo e ascolto. Affidiamoci a Maria con fiducia;  sarà 
Lei a farci capire cosa fare e guidare il nostro cammino.

Tavolo 3

1. Le impressioni sul coinvolgimento e il clima in termini generali
- La sollecitazione di Erica Canova è stata determinante per il seguito dell’incontro
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- Da teoria a concretezza
- rispetto dei tempi di lavoro senza formalismi
- discussione aperta e rispettosa di tutti con attesa per il futuro
- desiderio di fare rete e di coinvolgere tutte le realtà parrocchiali ma anche consapevolezza delle spinte 

“laterali” da una visione a priori
- la composizione dei tavoli con persone di età e di provenienze diverse è stata una ricchezza: si è fatta 

esperienza di uno stile sinodale

2. A livello dei contenuti
sulle prime due domande: quali elementi di convergenza e quali elementi di particolare riflessione?
- l’incontro con Gesù è una conversione del Cuore
- bisogno di preghiera non solo nel momento del bisogno
- intercettare la gioia nel creato, nelle comunità, nelle persone
- fare luce e mettere in evidenza le “belle” realtà diocesane ma anche renderle omogenee per evitare 

distonie
- portare la gioia dell’essere cristiani lasciandosi sconvolgere dal povero e ascoltare comprendere
- potrebbe non esser chiara l’impostazione diocesana su cosa fare
-  poveri sono una opportunità, obbligano al confronto, a mettersi in discussione, aprono alla condivisione, 

impegnano a prese di posizione (sociali e politiche)
- si tratta di fare scelte concrete in tempi certi, inserendo i poveri nel tessuto delle nostre comunità come 

soggetti attivi
- far conoscere nelle comunità cosa si fa per i poveri
- la carità operativa verso i poveri è anche una forma di evangelizzazione per chi si impegna come 

volontario
- superare la sola elemosina come forma di aiuto ai poveri favorire l’ascolto
- fare rete tra parrocchie e realtà associative di assistenza con presa in carico da parte dei laici di alcuni 

compiti loro propri
- rete e dialogo per “contaminarsi” e sostenersi
- rinnovamento e preparazione per assumere lo stile missionario di Gesù fatto di apertura e accoglienza
- progettazione a livello diocesano e buona comunicazione dei progetti
- formazione alla missionarietà attraverso la catechesi per gli adulti

3. – prospettive verso il 2020
- che Chiesa vogliamo essere: quella che va a Emmaus o quella che va a Gerusalemme?
- favorire l’apertura degli oratori nelle parrocchie
- curare la partecipazione alla liturgia nelle nostre comunità
- omelie più aderenti alla realtà
- uso dei social
- iniziative verso gli ultimi Proposta centri di ascolto finanziati anche con aiuti diocesani
- più dialogo tra gli uffici diocesani
- aprire le porte delle nostre case (e comunità) allo straniero, alle donne, alle culture diverse, aprire e 

tenere aperte le nostre porte
-sobrietà nello svolgere l’iniziativa
- progetti che coinvolgono le parrocchie attuabili anche nelle piccole parrocchie e zone pastorali che 

siano reale rete
- verso il 2020 portare i giovani a Oropa per conoscere il Santuario e per pregare. Il santuario luogo di 

“esercizio spirituale” in linea con i tempi.
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 ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

Una Chiesa che è
comunione missionaria

 (EG 19-49)

 DOMANDE
1) La Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 

che si accompagnano, che fruttificano e festeggiano… Osiamo un po’ di più prendere l’iniziativa (EG 
24)

	 In	quali	realtà	è	urgente	il	nostro	coinvolgimento?	Quali	situazioni	aspettano	la	nostra	presenza	e	il	nostro	accompagnamento?

2) Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché gli obiettivi, le consuetudini, gli 
stili, gli orari e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione (EG 27)

	 Quali	obiettivi,	quali	strutture,	quale	stile	e	quali	metodi	evangelizzatori	devono	essere	ripensati	nella	nostra	Diocesi?

3) La Chiesa in uscita è una Chiesa dalle porte aperte (EG 46)

	 Quali	porte	la	nostra	Diocesi	dovrebbe	aprire	per	arrivare	al	2020	come	la	“casa	aperta	del	Padre”	(EG	47)?

Tavolo 1

La nostra discussione non si è basata su una rigorosa risposta alle singole domande perché al termine 
della mattinata ci siamo resi conto che con le nostre riflessioni avevano già affrontato in parte le domande 
successive.

Un po’ tutti abbiamo riconosciuto di non avere spirito di rinnovamento e di preferire seguire gli altri 
piuttosto che prendere l’iniziativa anche se ci sono molte situazioni nelle nostre realtà in cui ci sarebbe 
bisogno di aiuto. Molte volte capiamo di essere controllori o giudici senza apertura mentale anzichè 
facilitatori e di non interrogarci mai su cosa e come stiamo facendo a differenza di Gesù che sa cambiare 
il suo cammino, il suo stile e la sua motivazione di volta in volta a seconda di chi incontra. Il nostro 
stile è troppo astratto e molte iniziative rimangono inattuate: dovremmo adottarne uno caratterizzato da 
apertura e accoglienza verso gli altri, non arroccato sulle solite posizioni, ma caratterizzato da spirito di 
adattamento.
È molto più comodo focalizzarci sul consolidato, senza uscire dalle nostre Chiese e capire realmente 
come è cambiato il mondo in particolare dei giovani e degli ultimi. Dovremmo costruire proposte 
coraggiose per i giovani (in primis fatte da altri giovani che sono quelli che più sanno parlare alla loro 
generazione) e per gli ultimi (ammalati, anziani, extracomunitari,...): come facciamo a proporre ai primi 
se dimentichiamo gli ultimi? 
Riteniamo che l’unione sia difficile ma che una volta avviata porti frutti enormi. Crediamo che ci sia 
una mancanza di progettualità: ci piacerebbe che venissero create alcune proposte concrete a livello 
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diocesano che vengano trasmesse con il massimo rilievo possibile e con gioia. In primis, vorremmo 
superare l’idea del “si è sempre fatto così...”: da una linea base guida chiara e univoca per tutti, dovremmo 
fare un’analisi profonda, senza avere paura di eliminare e rinnovare a tutti i livelli. Nella progettualità 
comune riconosciamo che dobbiamo impegnarci a ricevere l’aiuto che può arrivare, ma al contempo la 
nostra iniziativa deve esserci e deve puntare alla condivisione. Il Papa ricorda che il Ministero Ordinato 
è a servizio dei sacramenti, mentre il resto spetta ai laici.
Le direttrici delle nostre azioni potrebbero essere:
- una progettazione fortemente innovativa da un gruppo centrale che fa di tutto per farla penetrare in 
tutte le realtà e ad ogni livello;

- una profonda comunione di persone, parrocchie e associazioni: sono indispensabili corresponsabilità e 
condivisione. Bisogna smettere di diventare un “fortino” nei momenti di difficoltà;

- una buona formazione: per cambiare le cose bisogna cambiare “le teste”: è sulle menti che si gioca il 
futuro. Tra queste consideriamo importante la catechesi per gli adulti per formare le persone.

L’obiettivo di fondo è quello di evangelizzare partendo da Gesù, prendendo l’iniziativa con un metodo 
che abbia progettualità e formazione interessanti, senza aver paura di uscire da se stessi anche con l’uso 
delle nuove tecnologie e con il coinvolgimento di clero, laici e monasteri.

Idee pratiche a livello diocesano:
- gruppo diocesano che studi e pensi cosa è necessario cambiare o ricostruire con proposte concrete, una 
guida centrale per la diocesi;

- catechesi per adulti;
- utilizzo delle nuove tecnologie e dei social per condivisione e conoscenza degli appuntamenti e dei 
progetti diocesani a tutti i livelli;

- incrementare le iniziative per gli ultimi quale gesto concreto dell’incoronazione della Madonna di 
Oropa;

- evangelizzare la politica;
- aumentare la trasparenza, chiarezza di tutta la Diocesi a livello sia economico sia di strutture;
- aumentare la collaborazione tra uffici diocesani con serate insieme, preghiere,... 
- proporre uno stile di costruzione che prima progetta e poi verifica quanto si è fatto.

Idee pratiche a livello zonale-parrocchiale
- le Parrocchie non devono essere la pastorale dei campanili, ma dei campanelli: devono uscire, andare 
incontro alla gente, cercarla, non aspettare che le persone vengano in Chiesa e bloccarsi sulle abitudini 
consolidate;

- aumentare il lavoro insieme dei diversi gruppi parrocchiali che molto spesso lavorano su binari 
diversi. In primis costruire catechismi e oratori per i bambini - ragazzi insieme: troppe volte sono 
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completamente divisi ma in realtà l’obiettivo è unico e comune;
- i parroci dovrebbero rinnovare il linguaggio (nelle omelie per esempio), riattivarsi per educare le loro 
comunità anziché appiattirsi su quello che c’è senza ascoltare le proposte e le idee dei parrocchiani;

- ritornare ad avere il coraggio di proporre la messa delle 7 del mattino;
- interrogarsi se veramente le parrocchie:

- sanno accogliere i nuovi che arrivano, anche con piccoli gesti 
- sono flessibili alle esigenze dei loro parrocchiani 
- sanno fare rete con quelle vicine (per esempio non ci sono più gli incontri zonali degli oratori)

- perché non costruire un’impostazione zonale della pastorale in cui anche gli stessi parroci si suddividono 
i compiti? È impensabile credere che in ogni parrocchia in tutti gli ambiti si possa progettare, fare e 
verificare.

Tavolo 2

1° domanda
- Urgenza di raggiungere le famiglie in quanto sono loro le prime a trasmettere la fede ai figli.
- È una testimonianza comunitaria e non in solitudine. È la comunità che educa e non il singolo. 

Come portare sul luogo di lavoro la comunità? Noi viviamo un’esperienza comunitaria ma certi 
ambiti ne sono separati.

- Come missionari dobbiamo  portare la gioia la speranza fuori, al lavoro, a scuola, nelle varie 
realtà in cui viviamo, ma questo oggi anche per noi è una grandissima difficoltà. Non riusciamo a 
trasmettere anche personalmente la gioia che Gesù ci insegna e ci dona

- Tutto è degno di apprendimento. Non bisogna scappare dalle realtà per essere missionari. La vita 
ci dà sempre opportunità di essere missionari. La comunità sei anche tu, sei tu che decidi di vivere 
la vita in senso comunitario.

- Nell’ambito della quotidianità degli incontri è necessario testimoniare/portare/trasmettere la gioia.
- Famiglia è una situazione da accompagnare nella quotidianità, nelle esperienze.
- Tutte le realtà hanno bisogno del coinvolgimento di ognuno di noi.
- Nei vari gruppi di estrazione cattolica, grazie alla società liquida, c’è una possibilità di movimento 

e scambio molto più facile. È necessario accettare questo scambio che è una ricchezza, è 
un’occasione per crescere insieme e non viverla come un furto di una persona da un movimento 
all’altro.

- Siamo tutti uniti da Gesù, semplicemente ognuno di noi deve trovare la sua vocazione.

2° domanda
- Educare le comunità a essere più indipendenti. Educare i laici a essere indipendenti anche senza 

il parroco. Consigli pastorali e revisioni fatti insieme, non solo dal parroco. Dar maggiore spazio 
alle donne. 

- Più incontri come questo. 
- Catechesi permanente per gli adulti,
- Ricreare la comunità della parrocchia per ritornare ad avere la gioia della comunità parrocchiale, 

luogo di un cui ritrovarsi, come una casa/famiglia
- La Famiglia diventa  costruttiva quando si apre all’esterno.
- Tutto deve essere fatto in modo comunitario.
 Bisogna mettere da parte le paure nel fare qualcosa a tutti i livelli anche se si può sbagliare, ma 

questo è l’unico modo di essere missionari tra la gente altrimenti ci rinchiudiamo a riccio nella 
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retorica del guarda quanto sono bravo e tutto finisce li.

3° domanda
- Necessità una forte riapertura missionaria di laici e religiosi sia in entrata che in uscita per portare 

nuova brezza alla nostra chiesa senza aver paura di perdere un pezzo ma con la consapevolezza 
che questo non può far altro che arricchire.

- Un altro apsetto missionario molto importante nel confronto delle comunità è la nascita di comunità 
di sacerdoti e magari in alcuni casi anche con laici per gestire parrocchie di realtà limitrofa.

Sintesi: 
la Diocesi da qui al 2020 come fa a far si che questo evento non sia solo fine a se stesso come molti 
oggi lo vedono ma piuttosto  un cammino e un evento che riguarda tutta la popolazione di Biella anche 
attraverso dei segni che la Chiesa lascia alla città non solo per i cattolici ma tutti, anche le persone di 
altre confessioni  e atei, affinché l’incoronazione sia un momento di uscita della Chiesa e di comunione 
coi fratelli.

1) Là dove siamo, siamo missionari ma la dimensione comunitaria è fondamentale, affinchè abbiamo 
la forza di uscire.

2) Se la comunità non si educa, la comunità non c’è. Condivisione delle scelte per evitare il fatto di 
tappare buchi.

3) Riapertura missionaria della Diocesi attraverso una condivisione continua.
 Riaprire alle missioni in entrata e in uscita. Comunità di sacerdoti e laici per la gestione delle 

parrocchie.

Tavolo 3

Intervento di sr Rita
Delfo:  SOGNO. Di una Chiesa in uscita, rinnovata. Che si realizza conoscendo di più la parola del 
Signore. Ma non c’è sogno senza desiderio.
Enrica: c’è molto nelle nostre parrocchie. Rinnovarci ci fa buttare alle ortiche quello che già c’è? Vedo 
grande impegno, coinvolgimento. Guardiamo quello che c’è già. Importanza della Parola, dedichiamo 
un anno al discernimento, alla preghiera. 
Roberto: spesso mi perdo nelle tante cose da fare. Fare fare fare, e poi si tralascia l’importante. Il 
problema: dopo la cresima perdiamo ragazzi e genitori. Guardiamo all’età media delle persone alle 
funzioni: 55/60 anni! E anche i sacerdoti sono spremuti.
Francesco: Marta e Maria, a Betania. L’anima della missionarietà è la comunione con Cristo. Se hai 
sperimentato la gioia di incontrare Cristo non puoi non annunciarla agli altri. Ma quanto usiamo la 
Parola di Dio? Dialoghiamo con Cristo? Lo ascoltiamo e poi discerniamo con i nostri fratelli? 
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Forse bisogna tornare al nocciolo. Partire da Gesù e dal suo amore, e su questo costruire.
Roberto P.: penso al mio territorio. Nelle nostre valli la situazione è cambiata. Le parrocchie sono state 
accorpate, i giovani sono sempre di meno. Cerchiamo non solo di rinnovarci, ma di guardare alle cose 
antiche, alle tradizioni. Non dimentichiamo gli anziani e cerchiamo di avere una presenza anche in 
quelle attività laiche di associazionismo che esistono. 
don Genesio: vivo la difficoltà di coinvolgere i ragazzi con cui ho a che fare nelle nostre scuole. Vivono 
un mondo in cui non c’è nulla. Mi chiedo: quale il metodo? quali i contenuti da proporre ai nostri 
ragazzi? È con loro che dobbiamo avere a che fare! Innanzitutto prendere consapevolezza dell’ambiente, 
del mondo, del contesto di oggi. 
Quanto rimane della catechesi fatta ai nostri ragazzi?
don Massimo: dobbiamo guardare all’esistente e superare la tentazione alla mera sopravvivenza. Trovare 
soluzioni per incarnare di più la Parola di Dio: non c’è solo ignoranza, ma anche tanta indifferenza. Una 
Parola di Dio che diventa preghiera.
Marcello: realtà locale simile ad altre. Difficoltà di essere decentrati. Parroco molto occupato, concentrato 
sulla gestione del patrimonio immobiliare, da aiutare.
Paola: bello preservare l’esistente, ma accorgiamoci di cosa non funziona con serietà. Importante partire 
dalla preghiera, dalla Parola anche nella nostra vita.
Enrica: trasformiamo il metodo. 
Marco: abbiamo voglia di annunciare?
Obiettivo: sintonizzarci sulla EG, calarla nel contesto, trasformare l’esistente, ma facciamo troppo? La 
parte lavorativa fondamentale, ma è spazio di annuncio!
don Massimo: i laici non sono più collaboratori, è venuto il tempo di pensare insieme. Il cuore è il 
dialogo. 
Roberto P: sproporzione dell’edilizia religiosa. Ma lasciare andare le strutture delle chiese fa passare 
il messaggio che non ce ne curiamo. Prendersene cura potrebbe essere un modo per riavvicinare le 
persone, coinvolgerle poponendo un’attività pratica.
Roberto: importante avere un attenzione alle strutture. Prendersene cura incoraggia la condivisione, che 
risponde all’individualismo imperante nelle nostre zone. Anche noi dobbiamo cercare di essere un po’ 
lievito.
don Massimo: ogni piccolo incontro è occasione di evangelizzazione. 
Francesco: questa primavera ci sarà una missione popolare giovanile. Per pensarla ci siamo incontrati 
con giovani del territorio. Consapevolezza acquisita: le persone frequentano per tradizione, ma manca 
l’essenziale, manca Gesù!
Metodo attivo e partecipativo: non dare risposte ma suscitare domande, coinvolgere e far partecipare!
Delfo: quando le nostre comunità vivranno amandosi le nostre chiese si riempiranno di nuovo. 
don Genesio: la porta da tenere aperta è quella del cuore. Dobbiamo essere facilitatori della grazia. Far 
crescere le persone in unmanità, metterci in sintonia con le persone. 
Oggi dobbiamo superare i campanilismi, non fare tutti 1000 cose, ma farle insieme. Anche perché siamo 
costretti a farlo. Ci riusciremo?
Paola: evangelizzare non è solo parlare di Gesù. Tutto quello che facciamo dice della nostra Fede, del 
nostro essere cristiani.  

Domanda 1
Roberto P: serve una struttura di missione che sia legata alle nostre parrocchie
Francesco: aiutare chi è anziano a capire che rinnovare non significa rimuovere. Bisogna parlare la 
lingua delle persone con cui abbiamo a che fare, senza  snaturarci.
Marcello: difficile fare un elenco. C’è la comunità, e all’interno della comunità serve dialogo, serve 
camminare tutti insieme. 
Roberto: pensiamo alle prime comunità cristiane: Parola, condivisione dei beni (comunità), attenzione 
ai poveri. Chi sono i poveri?
don Genesio: rispondiamo con una parola. In quali realtà è urgente il nostro coinvolgimento?
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Io dico la nostra realtà giovanile
don Massimo: confermo sui giovani, cercando chi è lontano dagli oratori. 
Delfo: la famiglia. 
Roberto: io penso alla povertà, al gioco d’azzardo.
Roberto P: i figli sono lo specchio dei genitori, penso anch’io alla famiglia. 
Marcello: metto giovani e famiglia sullo stesso piano. 
Delfo: nella mia comunità non c’è più niente. Ci sono delle attività, svolta ciascuna nel suo ambito. Ma 
questo non è comunità. Così si trasmette una chiesa divisa. Secondo me in parrocchia bisogna formare 
una comunità.
Enrica: serve ascoltarsi, confrontarsi. 
Paola: non ci sono realtà in cui non è urgente il nostro coinvolgimento. Non c’è comunione senza 
comunità. Dove portiamo le persone che coinvolgiamo?
Francesco: siamo seminatori. Festa; la domenica è festa: quanto le messe sono festose? Quanta festa 
c’è?
Marco: doppio fronte. Chi frequenta, la comunità (nuovo stile di stare insieme). Chi non frequenta. 
Proviamo a pregare con gli altri, innanzitutto in famiglia. Proviamo a frequentare personalmente la 
Parola di Dio, e allora saremo missionari.
don Massimo: importanti attimi di condivisione, vivere la dimensione comunitaria. Usciamo, ma senza 
dimenticare il dentro
Paola: ricordo che il sacerdote di Mongrando stava tanto con le persone, è importante. Credo che i 
cristiani debbano avere anche una presenza in ambito politico, avere qualcosa da dire. 
don Genesio: serve un cammino di rieducazione dei laici e dei preti. I preti devono ricominciare a fare i 
preti, i pastori. Dare ai laici la possibilità e la responsabilità di occuparsi del resto, in cui sono addirittura 
migliori dei sacerdoti. Sono scelte radicali.
Roberto: i laici non possono stare sempre sotto l’ala dei preti, ma questa è l’abitudine grande.
Massimo: tutti siamo battezzati, e in questo possiamo esprimere un pensiero cristiano.
Roberto P: si vive un po’ di rendita, ma bisogna imparare a convivere.
don Genesio: è un cambio di mentalità radicale.

Domanda 2
Paola: obiettivi = darsi una finalità chiara. Quali obiettivi abbiamo di solito? 
Marco: funziona avere obiettivi grandi, concreti, condivisi
don Genesio: serve un cambiamento di mentalità. Tutti devono avere la responsabilità di annunciare 
il Vangelo, ciascuno con il suo ruolo (operaio, padre di famiglia, sacerdote). Come? Semplicemente, 
vivendo in maniera cristiana il suo ruolo. Noi siamo custodi del dono, non padroni. 
don Massimo: siamo chiamati a curare i doni altrui e farli emergere. Lavorare in rete a livello diocesano, 
collaborando e evitando di perdere tempo e energie e generare frustrazione. 
Marcello: cercare dei modelli. Condividere e lavorare in rete ma mantenendo le autonomie parrocchiali, 
altrimenti c’è il rischio di un appiattimento.
Francesco: il vescovo scandisce i tre anni di cammino verso il 2020, mettendo in chiaro che l’obiettivo 
numero 1 è l’incontro con Cristo. Metodo attivo/partecipativo, che coinvolge e mette in gioco le persone. 
Delfo: non basta l’omelia del sacerdote a farci cristiani. Serve una formazione più approfondita. 
Dobbiamo però partire da un’attenzione alle persone. Il vescovo stesso ha detto che la chiesa oggi fa, 
ma che bisogna formare spiritualmente le persone.
don Massimo: orari e quantità delle celebrazioni forse andrebbero ripensati. Incontrarci con gli altri ci è 
anche di sprono, per accorgerci che non siamo soli. 
don Genesio: il problema è anche metodologico. Serve prendere scelte insieme e poi perseguire la 
strada, non discostarsene. Importante formare i formatori.
Roberto: forse bisogna lavorare di più come zona. 
Marco: suscitare risposte, non domande. Lavorare insieme. Metodo: supporto audio / video. Parlare la 
lingua della gente senza snaturarsi.



41

Paola: bisogna riconoscere però che in alcuni momenti però è fondamentale che ci sia il parroco. Direi 
l’aspetto liturgico, sacramentale, di elaborazione del lutto. 
Forse bisognerebbe mettere al centro quello che la gente vuole ascoltare. Porre delle domande e ascoltare 
le risposte.
Enrica: incontrando i giovani stiamo formando coscienze, che dovranno poi prendere scelte per la vita. 
Mi chiedo: ma i ragazzi vogliono essere interpellati da noi? Interessa quello che abbiamo da dire?
don Genesio: credo innanzitutto che noi dovremmo avere l’iniziativa, senza mai rinunciare di parlare 
di Gesù ai nostri ragazzi.  Amare quello che amano i ragazzi perché loro amino quello che amiamo noi. 
Ricordiamo che noi siamo seminatori. Gesù salva il mondo, non noi. Mettiamoci a disposizione, e poi 
stiamo in pace. 
Roberto P: probabilmente ci sono anche delle realtà in cui i parroci non trovano persone che collaborino 
con loro.
Marco: TRASFORMARE!

Tavolo 4

Risonanza dell’intervento introduttivo:
Essendo il tema del nostro tavolo la comunione missionaria siamo partiti col dire che la Buona Novella 
che dobbiamo annunciare non è dare risposte con norme o paletti perchè noi non seguiamo Gesù per 
delle norme che ci da ma per il fascino che suscita in noi. E’ questo che portiamo agli altri: il fascino che 
lui suscita in noi. Attraverso di noi è Gesù che si fa missionario nel mondo. Lui vuole che noi viviamo 
in comunione con lui per portare la grazia di Dio ai fratelli. Bisogna tenere presente però che dobbiamo 
rimanere uniti, essere una Chiesa in comunione che diventa missionaria grazie all’apporto di tutti. 
Dobbiamo riscoprire l’importanza di essere missionari in tutti i luoghi che abitiamo, il condominio, il 
posto di lavoro, l’ospedale.. La strada della comunione con Dio ci porta alla passione per gli uomini, 
l’ascolto di Dio parte dall’ascolto degli uomini. Per fare questo dobbiamo eliminare l’idea della Chiesa 
come club chiuso di soli eletti. Missionario può essere ciascuno di noi grazie al Battesimo. Nel nostro 
gruppo è emersa la necessità di dare più rilievo a questo sacramento. In esso diventiamo sacerdoti, re 
e profeti. Siamo tornati a un tempo in cui sarebbe meglio che prima si annunciasse il vangelo e poi 
si battezzassero le persone. Alle origini la gente si convertiva perchè vedeva il modo di vivere delle 
comunità cristiane, riscopriamo la gioia di vivere la nostra vita di fede!Il compito dell’annuncio non 
deve essere limitato ai preti o al massimo ai catechisti, dovremmo annunciare tutti. Dovremmo essere 
capaci diprendere le persone come sono e far partire dei processi, essere bravi a aprire prospettive per 
il futuro.

I domanda
Visto che il N. 24 di E. G. ci propone un percorso concreto con i suoi 5 verbi, partiamo dal presupposto 
che tutti gli ambiti pastorali ci devono provocare. Coinvolge tutta la pastorale. Nell’ascolto dell’altro 
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nasce la voglia di essere strumento di Dio, in questa ottica qualunque realtà diventa urgente.  La realtà di 
ogni istante è urgente, è la realtà che ci provoca, Gesù prende l’iniziativa a partire dalla realtà. Dobbiamo 
cercare sempre più a fondo cosa Dio vuole da noi, smantellare la nostra ignoranza con la testimonianza. 
É la parrocchia il luogo che ci fa realizzare il regno di Dio, dobbiamo sempre più coinvolgerci in essa, 
è il luogo della nostra partecipazione.
Abbiamo rilevato che non c’è una realtà urgente specifica ma cambia da soggetto a soggetto. Può essere 
la mamma anziana da accudire o il bambino difficile a catechismo. Una realtà sulla quale dobbiamo 
riflettere e quella dell’ambiente di lavoro, dovremmo creare percorsi per attrezzarci a manifestare la 
fede anche dove lavoriamo. Una sofferenza è vedere i giovani allontanarsi dalla Chiesa, dovremmo 
studiare modi per affascinarli, accoglierli, devono tornare a far parte della comunità! É urgente anche 
capire perchè non sempre riusciamo a trasmettere la gioia della Messa che è momento catechistico per 
eccellenza. Non dobbiamo diventare schiavi della consuetudine!

II domanda
Se l’obiettivo è portare a tutti la parola di Dio le nostre strutture dovrebbero pensare ad un linguaggio 
più semplice, operare con più positività, lo stile deve essere più amichevole. Dobbiamo cambiare la 
nostra mentalità individualista, la parrocchia deve diventare “centro di ascolto” anche per i parrocchiani 
stessi. Dobbiamo stare vicino ai nostri parroci che a volte sono stanchi e a volte hanno bisogno di 
qualcuno che gli aiuti a correggersi, a volte sentono la comunità lontana. Deve essere la comunità che 
gestisce la parrocchia. Sia preti che laici devono imparare ad allargare gli orizzonti, dobbiamo evitare il 
rischio che si guardi solo a quelli che vengono in chiesa. Dobbiamo cambiare le teste delle persone più 
che pensare a strategie. Dobbiamo imparar a essere attrattivi.

III domanda
Proposte:
- Le chiese dovrebbero essere più aperte di giorno. Per fare questo ci vogliono laici che si prendano 
cura della propria chiesa. Bisogna arrivare ad avere counità che si coinvolgono anche nell’apertura delle 
chiese. Le comunità però si rendono conto di questo bisogno?
- Pensare a dei segni dentro la città che ci portino a pregare passando (come le cappelle di montagna per 
dare un’idea), pensare a luoghi di preghiera nei nuovi “centri” della città (supermercati ecc).
- Usare le nuove tecnologie e mezzi per il catechismo, venire incontro ai bisogni delle persone (in alcune 
parrocchie per un una classe di catechismo si da la disponibilità di due giorni tra i quali scegliere).
- Avviare a livello diocesano percorsi per la preparazione al battesimo che accompagnino i genitori 
anche dopo il sacramento, così si riuscirebbero a coinvolgere i genitori giovani.
- Bisognerebbe pensare a degli incontri di preghiera in preparazione dell’Incoronazione,oppure anche 
uno spettacolo o qualche cosa di artistico per avvicinare anche chi non verrebbe a pregare.
- Bisogna che i laici prendano in mano le parrocchie in vista di quando non ci saranno più abbastanza 
preti.  Dobbiamo arrivare al 2020 con un progetto di “ridistribuzione cristiana” sul territorio.
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ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

Una Chiesa povera
per i poveri

(EG 86-208)

 DOMANDE
1) Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso si fece povero (2Cor 8,9) 

(EG 197) …La Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia 
nell’esercizio della carità cristiana della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa (EG 198). 

	 Come,	nella	nostra	diocesi,	è	vissuta	la	scelta	dei	poveri?

2) …E’ necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro… La nuova evangelizzazione è un invito a 
riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa (EG 198)… 
La peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale (EG 200).

	 Come	intendiamo	queste	affermazioni	del	papa	e	quali	conseguenze	hanno	nella	nostra	vita	di	fede?

3) Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri (EG 198)

	 Cosa	fare,	come	diocesi	per	arrivare	al		2020	come	“Chiesa	poveri	per	i	poveri”?

Tavolo 1

Come nella nostra diocesi è vissuta la scelta dei poveri?
Come delega alla Caritas e alle associazioni di carità, in base alla sensibilità delle singole parrocchie 
e dei parroci, con maggiore intensità in occasione di calamità naturali, soprattutto se avvengono sul 
territorio nazionale. Ci sono esempi di grande generosità e progettualità ma ci sono situazioni in cui i 
cristiani non si distinguono dal comune atteggiamento di indifferenza e di sospetto col quale  spesso i 
poveri di ogni sorta devono fare i conti. 
Come intendiamo le affermazioni del Papa e quali conseguenze hanno nella nostra vita di fede?
Siccome i poveri hanno sempre avuto l’attenzione di Dio, occupandoci di loro ci mettiamo in comunione 
con il Padre. Confrontarci con la povertà suscita domande; queste domande ci salvano dalla chiusura 
dell’egoismo, ci rendono riconoscenti e più disposti alla condivisione. I poveri soffrono a causa di tutti 
i mali del mondo, dobbiamo impegnarci per rimuovere le cause di ingiustizia.
Oltre alle necessità materiali dobbiamo affrontare le povertà morali, culturali e la solitudine. La 
relazione è la prima e più importante forma di solidarietà. I valori spirituali possono maturare quando si 
fa esperienza di attenzione gratuita, della cura che Dio riserva alle sue creature.
Come fare, come diocesi, per arrivare al 2020 come “Chiesa povera per i poveri”?

  • Ricordare i poveri nelle nostre preghiere, in particolare nella preghiera dei fedeli, perché possano 
partecipare della provvidenza di Dio.
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  • Con una profonda riflessione nei consigli presbiterali e pastorali diocesani, nelle zone e nelle 
parrocchie, domandandoci cosa siamo disposti a dare ai poveri.

  • Dichiarando pubblicamente le quote e gli importi che sapremo stornare dai bilanci.
  • Prendere esempio dall’esperienza del progetto Fra Galdino per la capacità di coinvolgere, di 

responsabilizzare e di documentare quanto fatto.
  • Avere una attenzione trasversale ai poveri in tutte le attività parrocchiali, oratorio, catechismo, 

gruppi famiglia, consiglio pastorale, amministrazione parrocchiale.
  • La formazione dei giovani, dei seminaristi e dei fidanzati deve tener conto dell’insegnamento 

di Gesù nell’attenzione ai poveri. Si propongano esperienze dirette presso la Mensa, le Case 
famiglia, ecc.

  • Nei lavori di manutenzione e ristrutturazione dei beni parrocchiali e diocesani stipulare appalti 
onesti che garantiscano contratti di lavoro corretti, la sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’ambiente.

  • La diocesi deve schierarsi con i poveri, gli esclusi, gli stranieri. Deve prendere posizione. Agire 
per rimuovere le cause di diseguaglianza. 

  • Stimolare la progettualità, le forme di aiuto che promuovono l’autonomia, sostenendo le iniziative 
che creano posti di lavoro,

  • Imparare a comunicare, anche con i moderni canali (dal Biellese a Facebook) le opere di carità 
compiuta che devono essere, assidue, generose, disinteressate.

I segni hanno un grande valore pastorale, ne proponiamo due:
  • Alle celebrazioni del 2020 le autorità saranno invitate a sedersi negli ultimi posti invitando i 

“poveri” ad occupare i primi banchi
  • Non spendere denaro per la corona della Vergine e se viene donata, dopo l’incoronazione, venga 

venduta e il denaro distribuito ai bisognosi. La Chiesa deve prendersi cura dei beni culturali e 
artistici a lei affidati ma non deve più accumulare ricchezze.

Tavolo 2

Iniziamo con la condivisione dell’intervento di Stefano Zucchi.
In questa società distratta e superficiale, come qui a Biella, c’è troppa disattenzione verso i poveri, i 
modelli che sono proposti sono distorti e si perde il valore del contatto e dell’educazione alla vicinanza 
con le persone. Bisognerebbe ripartire dal salutarsi e sorridersi. Una Chiesa povera, come dice Papa 
Francesco, è importante in modo che si possa invertire la tendenza di oggi e si torni ai valori nelle 
famiglie e nella Chiesa.
Restituire l’amore che Dio ci ha dato. La parola Conversione colpisce perché rappresenta il cammino, 
altrimenti si rischia di essere solo dei professionisti della carità. La conversione è la chiave, dobbiamo 
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avere questo atteggiamento, anche come Chiesa oltre che come individui. La conversione è ascolto che 
supera l’egoismo.
Povertà è aridità del cuore. I giovani andrebbero aiutati e incoraggiati perché hanno grandi potenzialità. 
Contano gli esempi. La conversione nei giovani è più facile rispetto a persone di una certa età. Bisogna 
portare amore, esempio, bontà ai giovani.
Ho studiato dai salesiani e ho cominciato a lavorare, grande successo, tutto bene ma poi tutto è cambiato. 
Crisi, allora vado a Tamiè per una settimana e ho capito che occorre cambiare tutto. Conversione. Da 
allora ho capito che occorre cambiare. Di tutte le cose dette oggi mi ha colpito la domanda sulla felicità. 
Stare con i poveri è difficile ma il Signore attraverso i poveri ti da tanta felicità. Dobbiamo fare qualcosa 
per i giovani che sono i nostri poveri.
In un periodo della mia vita ho aiutato una organizzazione di Vercelli che stava con i giovani, lì c’era un 
sacerdote che aveva chiesto a Dio di aiutarlo e sono arrivato io.
La povertà non è solo materiale, occorre essere a disposizione del povero per dargli una possibilità di 
essere uomo, con dignità e amore.
Come possiamo essere poveri … in ascolto … accoglienti ? Occorre dare la possibilità al povero di 
amare, la soluzione delle cause strutturali della povertà potrebbe essere la chiave.
Non è solo pagare le bollette ad aiutare, bisognerebbe andare verso gli altri per includere ma è molto, 
molto difficile.
Il povero quando è amato è un grande valore. Il valore di solito attrae, quindi se il povero avesse valore 
attrarrebbe i giovani e darebbe la misura della vita. Sarebbe bello avere il povero come valore, allora 
anche la povertà personale sarebbe valore, così come Cristo che si è fatto povero generando una nuova 
gerarchia dei valori … anche per i giovani.
Sentirsi a casa loro … ma cosa fa casa … cosa fa Chiesa? Le RELAZIONI.
Bisogna passare da individuo a persona, una Chiesa che è in uscita è una Chiesa che è casa. Oggi una 
famiglia divisa come fa ad entrare nella nostra Chiesa e nelle nostre comunità? La casa non sono i muri 
ma sono le persone che ci stanno dentro.
Traduciamo la parola Comunità in CASA. Coltiviamo le relazioni.
La casa è una parola chiave. Il male ora è dilagante ma bisogna lottare sulle cose e sulle idee per trovare 

dei punti di contatto (esempio una Messa nuova, per i giovani e le famiglie … moquettes …).
Domanda 1
A Muzzano abbiamo fondato una associazione per aiutare i poveri raccogliendo legna e distribuendola 
ai poveri (300/400 quintali all’anno).
Opzione preferenziale per i poveri. E’ una affermazione un po’ datata che il nostro Papa ha trasformato 
in “Chiesa povera per i poveri”, una Chiesa che sceglie i poveri. Bisogna dare molta importanza a queste 
idee di Francesco perché il ricco tira su i muri e si isola, e diventa povero.
Occorre cercare di NON accontentare il povero ma di coinvolgerlo nelle relazioni in modo da condividere 
il percorso, sarebbe più facile accontentare il bisogno in modo che il povero se ne vada. 
Gli immigrati aumentano e diventa tutto più difficile, la società soffre e sembra di non riuscire più ad 
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aiutare. Non mi sento in grado di trovare il modo. Sono stordito e affranto di fronte a questi problemi.
Ma se ci fosse il Signore al nostro posto che cosa farebbe? E’ una questione di Fede profonda, questa è 
una battaglia che la nostra Chiesa dovrebbe fare.
Nella nostra Parrocchia si sta tentando di fare qualcosa per creare relazioni, migranti, prostituzione, 
Preghiera nelle famiglie … sono occasioni per stare insieme per fare qualcosa. Dobbiamo passare dal 
“fare qualcosa per i poveri” a “fare qualcosa con i poveri”.
Il bene va fatto bene
La Chiesa biellese come si prepara ai prossimi tempi in cui usciremo dal concetto di emergenza? 
Venendo da fuori, l’impressione è che a Biella ci sia poca povertà ma non è così. Bisogna fare rete, 
conoscere e cercare di mettere insieme le cose che si fanno. A volte non si conosce … ci sono spazi … 
ci sono opportunità.
Dobbiamo puntare a decidere qualcosa, speriamo che a fine giornata si arrivi a qualcosa di concreto … 
Sarebbe bello che questa Chiesa biellese si convertisse sul serio e che facesse davvero rete aiutando a 
veicolare le informazioni (ad esempio con un sito della Diocesi).
Nel basso triverese, durante la Quaresima, si è deciso di andare a trovare gli anziani in casa o nei 
pensionati.

Domanda 2
Lasciarsi evangelizzare dai poveri. Forza della loro esistenza. Mancanza di attenzione spirituale.
Questa domanda ci costringe a concretizzare … i poveri sono una pagina evangelizzatrice del vangelo, 
i poveri sono una buona novella. Servire i corpi per arrivare all’anima, ma occorre farlo con fede 
altrimenti si rischia di essere solo dei filantropi.
San Vincenzo diceva che bisogna evangelizzare in parole e opere, al povero non interessano solo le 
parole ma i fatti. Oggi la pastorale è in crisi perché i poveri sono ovunque e noi ci preoccupiamo di 
tante cose ma non riusciamo a dare attenzione spirituale. Bisogna cambiare passo … tutti dobbiamo 
preoccuparci di essere attenti ai poveri. Quando il Papa dice di volere un Chiesa povera ci chiede di 
essere vicino ai poveri, ma spiritualmente. La Chiesa è di Gesù e non di un Papa o di un vescovo … 
invece occorre prendere forza da Dio per fare le cose. 
I santi sociali hanno avuto la forza di rompere gli schemi, noi oggi siamo legati alle istituzioni e vincolati 
anche nella Chiesa. Dobbiamo pensare a come aprire nuove vie attraverso lo Spirito.
Il riferimento è Gesù, la Chiesa fa la sua parte ma tutto parte da Gesù. 
La forza di questi incontri e di questi tavoli è la condivisione e il confronto. Se fossimo da soli non 
potremmo sostenere l’impatto con la sofferenza, sarebbe bello se ci fossero altre occasioni di incontro 
tra di noi.
Esempio di don Benzi che è stato un profeta, ha saputo uscire dall’ordinario del proprio tempo.
E’ molto difficile vedere il povero come se fosse Gesù, non lo vediamo al momento, se riuscissimo a 
vedere nel povero Gesù riusciremmo a farci evangelizzare. Se riuscissimo a mettere davanti agli altri 
Gesù la nostra vita cambierebbe.
La mia esperienza è l’ascolto … prima di tutto il povero va ascoltato per capire cosa succede e come si può 
aiutarlo, la relazione è preziosa perché il contatto con il povero, se è sincero, può restituirci molto di più.
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Domanda 3
Fede, Speranza, Carità.
La Fede ha radice in Dio, la Carità è quella che ti dice che non bastano le parole ma occorrono i fatti. 
La Speranza è la gioia del futuro.
Dio si è fatto uomo, è diventato povero rinunciando a tutto. Quale è la cosa di cui la Chiesa biellese è 
ricca e di cui può fare a meno? Cosa siamo disposti a rinunciare entro il 2020?
La incoronazione è vista come un segno esteriore e di ricchezza, di sfarzo, che potrebbe essere criticata. 
Ma invece è una occasione di riprendere in mano la situazione. Nel 2020 i preti saranno sempre meno, 
i giovani saranno distratti o altrove, l’incoronazione potrebbe essere una occasione di Fede.
La Chiesa ha bisogno di ragionare non più in termini clericali ma in termini normali, da fuori ci vedono 
come “voi di Chiesa non sapete cosa vuol dire vivere” …
La Chiesa dovrebbe dare esempi concreti di apertura (come Papa Francesco) per avvicinarsi alla gente 
comune. Ci vorrebbe più sobrietà.
Quattro parole chiave per la Chiesa del 2020 : Preghiera, Parola, Inclusione, Relazione.
Dobbiamo immaginare cosa potrebbe fare la Diocesi, ma io faccio fatica. Preferirei immaginare di 
essere guidato e trovare qualcuno che mi indichi cosa fare e su quale progetto lavorare.
La nostra Diocesi non è emorme, ci sono Diocesi in Italia ben più grandi, dovremmo essere molto più 
consapevoli e forti. Stupisce come la nostra Diocesi non si spinga verso le povertà, verso la sofferenza.

Tavolo 3

Domanda 1
Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso si fece povero (2Cor 8,9) 
(EG 197)… La Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia 
nell’esercizio della carità cristiana della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa (EG 198).

Come, nella nostra diocesi, è vissuta la scelta dei poveri?
Aiutiamo i poveri,  ma non li facciamo partecipare.
Le nostre comunità si limitano spesso a fare l’elemosina. La carità come attenzione agli altri sfugge.
Si tratta di cambiare il nostro cuore, di farsi coinvolgere.
Il povero cambia davvero il nostro cuore?
Il povero ci evangelizza.
Bisognerebbe imparare a vedere nell’ “altro” le sue potenzialità e cercare di fargliele esprimere.
Occorre partire dalla comprensione del vissuto dei poveri. A volte risulta invece difficile capire i 
loro vissuti. Sarebbe opportuno entrare nella loro logica. Al contrario  viviamo in una società che 
ragiona in modo diverso. Nel modello sociale in cui siamo inseriti non c’è posto per il “diverso”.
Ci ritroviamo in un modello già costruito. Dovremmo chiederci: questo modello risponde ai bisogni 
dell’uomo? Al momento la risposta risulta essere negativa.  
Come funziona il nostro modello sociale?  
E’ anche una questione di scelte personali.  Purtroppo  scegliere di far capire che queste persone 
hanno delle storie difficili alle spalle risulta impopolare.
Cambiare mentalità implica mettersi in gioco come voce minoritaria, in quanto  la nostra Chiesa è 
spesso vista come realtà minoritaria.
Dovremmo diventare più protagonisti e dovremmo chiederci: nelle comunità in cui operiamo siamo 
davvero protagonisti o sono gli altri che pensano per noi, accettiamo passivamente quello che gli 
altri ci propongono?
Solo partendo dalle piccole realtà, dai piccoli paesi si può pensare di rimuovere le cause strutturali 
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della povertà.
Il povero non si sente spesso accolto dalla nostra comunità  ecclesiale. I poveri vivono spesso fuori 
dalla Chiesa.  Siamo noi che dobbiamo uscire e andare loro incontro, non sono loro che devono 
entrare nelle nostre comunità.
Ad esempio, dall’esperienza vissuta nella nostra Diocesi della raccolta alimentare di fra’ Galdino  
risulta che molte famiglie iscritte non frequentano la Chiesa. Ciò dimostra che i poveri vivono 
ancora fuori dalla Chiesa.
Una modalità per permettere l’inserimento dei poveri in alcune realtà parrocchiali potrebbe essere 
quello di partire dai figli di queste persone,  coinvolgendo i loro bambini in oratorio.  I valori si 
trasmettono anche in questo modo.
Bisognerebbe domandarsi maggiormente: dove trovo il povero all’interno della Chiesa? I veri 
poveri hanno spesso paura ed orgoglio nel chiedere aiuto. Come posso allora fare in modo che il 
povero venga aiutato? Come posso trovare il povero per dargli una mano? Come posso comportarmi 
di fronte alla società in cui vivo?
Bisognerebbe  considerare i poveri non solo in quanto tali, ma come persone che hanno delle 
necessità.
Quando si fa elemosina ai poveri non si dovrebbe mai dimenticare che si sta restituendo quello si 
è tolto loro.
“Bisogna restituire ai poveri quello che a loro spetta”.
Nelle nostre Chiese si è privilegiato troppo a lungo l’aspetto dell’annuncio e della liturgia.
Si nota anche sovente la fatica nel relazionarsi con i poveri.  Dovremmo porci con loro in modo 
paritario e mai assumere una posizione preminente.
Quello che si è potuto constatare in diverse occasioni è che non esistono mai regole applicabili a 
tutti. E’ necessario quindi un lavoro di elasticità mentale nel rapporto con queste persone.
Il bisogno prioritario dei poveri è quello di essere ascoltati.  Considerare i poveri solo come 
persone a cui mancano dei beni sarebbe riduttivo, è indispensabile imparare a conoscere queste 
persone.
Tante volte sembra difficile comprenderle proprio a causa dei loro vissuti. Bisognerebbe imparare 
a fare un passo oltre e cercare di capire a seconda delle situazioni.
Cosa fare ad esempio di fronte ad un ragazzo che cerca lavoro, ma ha precedenti penali? Come 
aiutarlo?
Un altro problema può essere quello delle regole: il povero a volte non le accetta.
Quanto  i poveri si sentono “a casa” nelle nostre comunità?
Si percepisce spesso ostilità ad accettare il povero come uno di noi.
Se davvero abbiamo intenzione di esporci alle “ferite dell’altro”, perché non avere il coraggio di 
aprire le porte delle nostre case ed ospitare i poveri? 
Accogliere un povero magari attraverso l’esperienza dell’affido può portare la famiglia affidataria 
a sentirsi non più accolta, emarginata, a sentirsi paradossalmente “povera”.
“Il povero puzza”, ossia spesso si nota il rifiuto del contatto con queste persone.
Da sottolineare anche il lavoro svolto dalla Caritas che non fa direttamente l’elemosina, ma anima 
le varie Associazioni, “suscita”, ossia presenta dei temi alla comunità, propone idee per far sì che 
nessuno possa sentirsi escluso, emarginato.
Quali sono i percorsi educativi che scegliamo? Molto positivo risulta essere il      lavoro svolto con 
discrezione e serietà nelle scuole cattoliche senza campagne politiche.
Manca inoltre una rete tra le Parrocchie e le realtà associative.
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Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la sofferenza. Attraverso esperienze di 
volontariato quali il servizio presso la Croce Rossa  si comprende come tutte le persone sofferenti 
si dimostrino povere.
Nella sofferenza si fa presente la povertà.

Domanda 2
…E’ necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro… La nuova evangelizzazione è un 
invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della 
Chiesa EG 198)… La peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 
spirituale (EG 200).

Come intendiamo queste affermazioni del Papa e quali conseguenze hanno nella nostra vita di 
fede?
Le affermazioni del Papa riprendono concetti già espressi anni fa. La capacità del Pontefice è quella 
di attualizzare questi principi.
Il  Papa ci aiuta attraverso le sue affermazioni  a superare la divisione tra noi e i poveri.  Ci invita a 
rivoluzionare il nostro pensiero.
La povertà è connessa con la gioia. Se ti rapporti alla povertà con gioia, innanzitutto stai bene con 
te stesso e questo ti aiuta anche a crescere, maturare.
Puoi sentirti veramente appagato se sei disposto a dare te stesso agli altri, se ti relazioni con i poveri 
non pensando solo a fare l’elemosina, ma anche a prestare davvero il tuo servizio agli altri.
L’elemosina è solo un gesto distaccato, è più importante stabilire una relazione con l’ “altro”.
La sfida consiste proprio nel mettersi in gioco, dal momento che i poveri ci pongono di fronte a 
tante contraddizioni.
La frequentazione assidua delle persone in difficoltà ha un valore terapeutico. Porsi in ascolto dei 
poveri è un modo per farsi evangelizzare da loro.
Il povero ti parla: questo è un gesto di evangelizzazione che arriva a noi. Raccontandoti le sue 
miserie, ti evangelizza.
Farsi evangelizzare dai poveri significa anche riuscire a cambiare il proprio stile di vita.
I poveri ci portano spesso a rivedere anche il nostro modello di vita familiare.
In riferimento alle cause strutturali che determinano la povertà,  non si può non tenere in 
considerazione la questione della mancanza di lavoro nel nostro territorio. A livello istituzionale 
sarebbero necessari interventi per rispondere alla domanda della mancanza di lavoro. 
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Domanda 3
Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri (EG 198).
Cosa fare come Diocesi per arrivare al 2020 come “Chiesa povera per i poveri”?
Bisogna ripensare al nostro stile di vita e a politiche più inclusive.
Se si pensa ad interventi da attuare, si dovrebbero tenere in considerazione tre livelli: quello 
personale, ossia per se stessi e per chi ci sta accanto nel contesto familiare, quello comunitario che 
riguarda le diverse Parrocchie e quello istituzionale.
La Chiesa dovrebbe intervenire di più in ambito politico. Sarebbe necessaria inoltre una minore 
frammentazione, maggior dialogo ad esempio tra Comuni e Parrocchie.
In preparazione all’Incoronazione della Madonna d’Oropa, non dimentichiamo la figura di Maria 
Madre e Regina.  Sarebbe bello trovare un gesto simbolico,  un segno  che non  rimandi alla 
ricchezza.
In conclusione, a livello di gruppo è emersa la volontà comune di tornare ad uno stile di vita più 
sobrio e il desiderio di riuscire ad arrivare a un lavoro comune in Diocesi, che preveda magari la 
creazione di una rete che sensibilizzi su questi aspetti.
Si potrebbero coinvolgere anche i catechisti delle varie Parrocchie.
Si dovrebbe fare attenzione anche alle scelte politiche che facciamo in sede di elezione.
Sarebbe bello riuscire a risvegliare nelle persone l’urgenza di esercitare la carità come restituzione, 
ossia non solo sotto forma di beni materiali, ma come ascolto, condivisione, vera partecipazione 
“con il cuore”.

Tavolo 4

Introduzione all’ambito di discussione con la ripresa dell’intervento ascoltato: cosa vi ha colpito? Ha 
colpito la frase di madre Teresa secondo la quale è necessario dare anche amore. Non sempre è facile 
dare amore perché con molti poveri il rapporto non è facile e richiede una grande elasticità di vedute e 
capacità di accogliere. 

Domanda 1
Come nella nostra diocesi è vissuta la scelta dei poveri? Stimolati da Caritas diocesana che fa un buon 
lavoro educativo, a volte però la si confonde ancora con i gruppi operativi…forse necessaria maggiore 
chiarezza? Funzionerebbe meglio se tutte le parrocchie facessero riferimento alla Caritas diocesana 
per l’aiuto ai poveri per avere progetti che siano comuni, più stimolanti e efficaci? (vedi Fra Galdino). 
Necessario che la carità sia continuativa e non a spot emotivo, perché più efficace ma anche più significativa 
in un cammino di fede, quindi urgenza nell’educare nelle nostre comunità all’idea della decima contro 
la distrazione (male di cui sono vittime molti cristiani). Porre la domanda “se non io chi?” – “se non 
ora quando?”. I cristiani non possono delegare su questo punto. EG dice che la carità è intimamente 
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connessa all’accoglienza del messaggio evangelico. Esistono diverse esperienze in ambito cristiano 
di aiuto ai poveri ( nel nostro gruppo di discussione già ce n’erano diverse: Cottolengo, Centri ascolto 
Caritas, Filo d’Arianna, Unità di strada, ass.Agorà) , forse sarebbe di stimolo farle conoscere e adottare 
nelle comunità non per dire quanto siamo bravi ma per sottolineare che, a partire dalla nostra diocesi, 
ci sono cristiani che si impegnano nel cercare di essere d’aiuto e quindi vanno sostenuti. Attraverso la 
carità possono anche aprirsi nuovi percorsi di evangelizzazione (si è notato, sulla base delle esperienze 
personali dei partecipanti al gruppo, che molte persone si avvicinano alla chiesa per fare volontariato 
in ambito caritatevole)= evangelizzati dai poveri. Manca il concetto di restituzione: quando facciamo 
l’elemosina ci sentiamo buoni. Oltre all’impegno personale è necessario che la comunità parrocchiale 
sia il soggetto nell’aiuto ai poveri, impegnata a sostenere i propri poveri e a coinvolgerli nella comunità 
attraverso l’opera di gruppi operativi senza però delegare. Una comunità che coinvolge i poveri è una 
comunità che attrae perché la povertà interpella le persone. Importante è l’atteggiamento di chi è a 
diretto contatto con i poveri: non solo dare ma anche e soprattutto riconoscere dignità. 

Domanda 2
Come intendiamo le affermazioni del papa ai punti 198/200 e quali conseguenze hanno nella nostra 
vita di fede? Nel servizio al povero si vede il volto di dio. Non è importante quanto si fa ma come si 
vive l’incontro con chi ha bisogno. Si conosce la provvidenza e si è evangelizzati da questa esperienza. 
I poveri sono costretti a chiedere quindi da loro impariamo l’umiltà, ci insegnano anche a essere un 
po’ più poveri perché i loro bisogni sono pressanti e, per aiutare, a volte bisogna essere disponibili 
sacrificando il nostro tempo. Piergiorgio Frassati disse “restituisco ai poveri quello che ricevo ogni 
giorno nell’Eucarestia” Ma come inserirli nella comunità? Necessaria discrezione. L’attenzione 
spirituale ai poveri è difficile da attuare nei confronti di molti bisognosi italiani in quanto ci considerano 
solo come dispensatori di cibo e servizi, per gli extracomunitari forse è più corretto parlare di attenzione 
alla persona e si manifesta nella capacità di accoglienza e di rispetto dell’altrui cultura. 

Domanda 3
Cosa fare come diocesi per arrivare al 2020 come “Chiesa povera per i poveri? (vedi anche risposte a 
domanda 1) Ci si chiede se incoronare la Madonna con un gioiello prezioso sia segno di una chiesa povera 
per i poveri. Necessario cammino spirituale degli adulti nelle comunità per riscoprire la sobrietà e la 
carità come valori fondativi della nostra fede. Necessario ritrovarsi nelle comunità o nelle zone pastorali 
oltre che per organizzare cose, per chiedersi cosa fare per essere chiesa che attrae. Il papa chiede una 
chiesa in uscita, incidentata: necessari impegni concreti delle comunità. Fra Galdino ha prodotto belle 
collaborazioni fra le comunità di una stessa zona pastorale magari si potrebbe fare lo stesso con altre 
idee. Mai dimenticare, nel fare progetti, di responsabilizzare i poveri perché questo include e integra. 
L’aiuto ai poveri è un problema pressante, non avere paura di coinvolge organizzazioni laiche quando 
si condividono gli obiettivi. Gioia, povertà, misericordia e missione sono collegati, il percorso verso il 
2020 va vissuto come quaresima (periodo in preparazione di…): necessari stimoli sul piano formativo 
con tappe comunitarie sulle base dei temi proposti per ogni anno.



52

ASSEMBLEA DIOCESANA 
18 febbraio 2017

SINTESI DEI 
LAVORI DEI GRUPPI 

UNA CHIESA CHE E’ ESPERIENZA DI GIOIA
(a cura di fr. Guido Dotti)

Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti! (Fil 4,4)

Domanda 1: Nella nostra vita personale, nella vita delle nostre comunità dove intercettiamo la gioia? 
Come la custodiamo e come la facciamo crescere?
 Per ogni cristiano la fonte della gioia è Gesù Cristo stesso, il Vangelo, buona notizia e “gioia 
grande”. La celebrazione eucaristica, in particolare, è il luogo liturgico che alimenta e rinnova questa 
gioia: lì, il singolo credente si unisce alla comunità celebrante che ascolta la Parola di vita e comunica 
al Corpo e al Sangue del Signore risorto. Lì si sperimenta “come è bello vivere insieme da fratelli e 
sorelle”. Da lì ciascuno è ricondotto alla gioia fontale del proprio battesimo e dell’accoglienza della 
vocazione cristiana, da lì è inviato a testimoniare l’amore di Dio per l’umanità intera. In questo senso 
la carità operosa, il chinarsi sui poveri e sugli ultimi è il luogo per eccellenza del dono reciproco della 
gioia: “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. La Caritas diviene allora “il sorriso della comunità”, 
così come gli spazi più aperti della vita parrocchiale, a cominciare dall’oratorio, si fanno recettori di una 
gioia che si sprigiona e si propaga “in uscita”,verso le “periferie” anche esistenziali.

Domanda 2: Che cosa minaccia di più la nostra gioia e ci impedisce di comunicarla?
 Due sembrano gli elementi che maggiormente spengono, soffocano la gioia di una comunità 
cristiana e anche quella del singolo credente: il raffreddarsi della comunione fraterna e l’adagiarsi nelle 
abitudini, nel porto sicuro del “si è sempre fatto così”. Singoli e gruppi a volte si chiudono in se stessi, 
imboccano e percorrono cammini anche positivi, ma senza tener conto né farsi carico degli altri che 
pure desiderano andare nella stessa direzione. Così non solo si disperdono le già ridotte energie, ma si 
impedisce alla gioia del Vangelo di essere contagiosa, di dilatarsi, coinvolgere tutti i cristiani ed essere 
segno credibile nella società. Eppure “la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione” (EG 
14). L’ansia dei numeri, la mancanza di coraggio, i sensi di colpa, la rassegnazione, il fare affidamento 
solo sulle proprie forze  mortificano la gioia e fanno smarrire quella “condivisione” non tanto di teorie 
o ideali, ma di appartenenza all’unica comunità del Risorto, di comunione con Cristo e tra di noi.

Domanda 3: Come il cammino verso il 2020 può diventare per ciascuno di noi e per la nostra Diocesi 
proposta di verità, di bellezza e di gioia da comunicare a tutti?
 Dalle risposte alle due domande precedenti discende un’indicazione fondamentale per i prossimi 
anni: camminare insieme facendo comunità, una comunità convocata dal Signore, riunita attorno 
alla Parola e al Pane eucaristici, annunciatrice della buona notizia di Cristo nell’oggi della storia, 
in dialogo con gli uomini e le donne del nostro tempo. Allora si sapranno trovare anche strumenti 
e organismi capaci di “fare rete”, di valorizzare le tante preziose iniziative di singoli e gruppi, così 
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come le attività di strutture e uffici già esistenti, trasformandoli in patrimonio comune. Camminando 
insieme saremo  in grado apprezzare più facilmente ciò che rende bella e gioiosa la vita di ciascuno: 
la creazione, la condivisone, ma soprattutto lo sguardo e il cuore dell’altro dove possiamo scorgere la 
presenza quotidiana di Cristo.

UNA CHIESA CHE E’ ESPERIENZA DI MISERICORDIA 
(a cura di Gabriella Ozino)

“Misericordias domini in aeternum cantabo” (Salmo 88-89,2)

ELEMENTI di RIFLESSIONE
La Misericordia
La misericordia non è virtù innata nel cuore dell’uomo, essendo caratteristica tipica di Dio, tanto da 
poter dire che Dio “è” misericordia. Quando le persone la incontrano, tramite il contatto con altri, nella 
preghiera, nel confronto con la Parola di Dio, nell’eucarestia, ecc., essendo abitate dallo Spirito, si 
mettono in comunicazione con Dio e fanno esperienza di gioia, liberazione, serenità in una parola di 
amore.
Misericordia-perdono: dono che Dio ci fa ma dobbiamo metterci anche del nostro (conversione interiore, 
conversione del cuore, coerenza nella vita cristiana, stile evangelico). 
Misericordia e perdono diventano portatori di un rinnovamento con noi stessi e di un rapporto con gli 
altri, consapevoli di non avere sempre la soluzione in tasca. La misericordia è strettamente legata al 
perdono. Dio perdona sempre chi lo accoglie ed è pentito.

Accoglienza della Misericordia
L’accoglienza della misericordia permette di vedere se stessi e gli altri con occhi nuovi, che ci rendono 
più consapevoli dei peccati ma accompagnati dalla speranza e fiducia, che ci donano uno sguardo vasto 
nella prospettiva della vita oltre la morte, nella consapevolezza che l’amore è più forte del peccato. E’ 
un atteggiamento di gioiosa umiltà, lontano dalla presunzione di sentirsi migliori degli altri
Non sempre le persone alle quali si vorrebbe far sentire vicinanza, affetto e la forza della fede sono in 
grado di accogliere la proposta, mentre vi sono anche persone che misteriosamente, senza riconoscersi 
credenti, sanno amare più di molti cristiani: solo Dio conosce il cuore dell’uomo. Ci sono persone che 
sono Chiesa, forse senza saperlo occorre renderle visibili, incontrarle e sentirsi uniti nella loro umanità.

La Misericordia nella Chiesa
La Misericordia l’abbiamo sperimentata : esiste un luogo dove abbiamo fatto e continuiamo a fare 
esperienza di misericordia su di noi: la Chiesa, senza la quale nessuno di noi è capace di essere 
misericordioso.
La Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. L’attrazione della nostra fede sta nel vivere la 
misericordia principalmente per il nostro bisogno e da qui può nascere quella per gli altri: non amiamo 
sottovoce, mettiamo amore anche nelle piccole cose, parole e gesti coerenti, doniamo speranza.
Non diamo per scontato il considerare la persona al centro della vita; Misericordia è quindi  guardare 
l’umanità dell’altro, partendo dall’ascolto, aprendosi al dialogo con sincerità,essendo vicini con 
solidarietà al bisogno dell’altro; la Chiesa sia costruttiva e rivolga uno sguardo positivo al bene che 
avviene intorno, fiduciosi nell’opera dello Spirito Santo che fa muovere tutto.

Proposte per un cammino verso il 2020
	 Far conoscere l’esistente mettendone in luce la bellezza;
	Unire le forze per costruire una comunità coesa, fare rete; 
	 Sito Web diocesi; 
	 Fare “girare” la Madonna nelle parrocchie per pregare,catechesi su Madonna dell’ascolto;
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	Diffusione Centri di Ascolto, finanziati anche con aiuti diocesani;
	 vivere relazioni più fraterne nella comunità cristiana, convertirsi ad una chiesa povera che 

esprima meglio la fedeltà al Vangelo affinché le persone esterne ne siano attratte; 
	 favorire iniziative di formazione e catechesi per una  crescita di una fede adulta e matura; 
	 alleggerire i parroci delle incombenze amministrative e burocratiche con consistenti deleghe ai 

laici e qualificati supporti;
	 svolgere ogni anno una assemblea diocesana in cui le associazioni, i gruppi, ciascuno dei quali 

ha un suo profumo, si possano incontrare  e arricchire reciprocamente;
	 fare della propria casa un luogo di accoglienza, preghiera ed evangelizzazione, lettura comunitaria 

delle Scritture;
	 avere empatia verso gli altri, a cominciare dal saluto, cercando di superare ogni pregiudizio 

verso chi è differente o non si riesce ad amare;
	 porre particolare attenzione ai giovani ponendoci come educatori credibili e lavorando sulla 

missione di evangelizzazione giovanile che si terrà in primavera;
	 operare  non solo singolarmente ma tra associazioni e gruppi verso chi è nella sofferenza; 
	 evitare di vergognarsi del Vangelo e andare a proporre la fede là dove la gente si trova, come agli 

Orsi, al mercato, portando l’annuncio che Cristo è risorto per ogni persona, qualunque sia il suo 
passato o il suo presente.

A margine per gli organizzatori
Commenti al termine dei lavori:
Giornata - esperienza positiva. Conoscenza e confronto con persone nuove, sperimentato la
misericordia con apertura e disponibilità al dialogo e ascolto. Affidiamoci a Maria con fiducia sarà Lei 
a farci capire cosa fare e guidare il nostro cammino.
Nel gruppo c’è stato un clima sereno e confidenziale in cui varie persone hanno raccontato con grande 
sincerità e intensità il loro contatto personale con la misericordia. Pur nella unicità di ogni esperienza, 
hanno sentito di essere raggiunte dalla misericordia attraverso l’incontro con altre persone: un collega 
di lavoro, una nonna, una persona che invita a una preghiera, l’abbraccio intenso di una sorella nella 
fede, l’ascolto di una forte testimonianza in un grande evento ecclesiale. Sono stati molto importanti 
i gesti, anche più delle parole. Per tutti l’esperienza è stata così intensa da far sentire quel momento 
come un punto di non ritorno, di trasformazione del cuore, fonte di profonda gioia per avere raggiunto 
il significato del proprio vivere e spinti a trasmettere anche ad altri questa esperienza: la misericordia 
è infatti gioiosa e missionaria.
Infine è emerso, con molta semplicità, il desiderio di poter ripetere un’esperienza che ha fatto gustare 
“come è bello che i fratelli vivano insieme” (Salmo 133-134,1).

UNA CHIESA CHE E’ COMUNIONE MISSIONARIA
(a cura di don Ezio Saviolo)

Prime due domande – elementi convergenti.
Criticità: Poco spirito di iniziativa e quindi poco rinnovamento. Poca capacità di capire una realtà 
che è cambiata e continua a cambiare( soprattutto il mondo giovanile e la realtà degli ultimi). Manca 
progettualità…accontentandosi del “ si è sempre fatto così.” Poca formazione (in molte parrocchie ci si 
deve accontentare della sola omelia) Mancano momenti di verifica e mancano obiettivi grandi, chiari, 
concreti e condivisi.
Coinvolgimento:  In tutte le realtà che compongono il quotidiano: lavoro, famiglia, scuola, condominio, 
parrocchia, povertà, ospedale, gioco d’azzardo, politica, migranti, disoccupati, immigrati.
Riflessione:  Ripensare il ruolo dei laici e dei preti. Formazione dei laici e dei preti per un necessario 
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cambio di mentalità. Sia la comunità a gestire la parrocchia. Più spazio e autonomia per i laici perché 
annunciare è compito di tutti. Più apertura alla donna.
Proposte: Rivedere gli orari e la quantità delle messe. Un gruppo diocesano che studi, pensi e faccia 
proposte concrete (ndr: CDP). Utilizzare nuove tecnologia e i social per una maggiore conoscenza 
e condivisione. Riaprire alla Missione in entrata e in uscita. Elaborare un cammino e un evento che 
coinvolgano non solo i cattolici ma anche persone di altre confessioni, perché l’incoronazione della 
Madonna nel 2020 sia momento di chiesa in uscita e di comunione. Chiese più aperte. Luoghi di 
preghiera nei “nuovi centri della città”. Aprire le porte della simpatia e della grazia e abbattere il muro 
del moralismo. Lavorare con metodo più attivo e partecipativo e in rete.

Proposte per la terza domanda: 
1. Incrementare le iniziative per gli ultimi in vista dell’incoronazione del 2020.
2. Promuovere incontri di preghiera e o realizzare uno spettacolo in preparazione al 2020.
3. Arrivare al 2020 con “ridistribuzione delle forze pastorali (in primis dei sacerdoti) sul territorio.

UNA CHIESA CHE E’ POVERA PER I POVERI 
(a cura di don Giovanni Perini)

I gruppi hanno cominciato la riflessione sulla relazione di Stefano Zucchi, prima di passare alle domande: 
1. Come nella nostra diocesi è vissuta la scelta dei poveri?

Si nota una accresciuta sensibilità rispetto alle persone in stato di povertà, anche se all’interno delle 
comunità permangono atteggiamenti di indifferenza e sospetto.
C’è uno sforzo di cambiare mentalità avvicinandosi ai poveri non più con l’intento solo di dare, ma 
anche di aiutarli a ritrovare la loro dignità attraverso relazioni rigeneranti.
E’ necessario coinvolgere i poveri e di farsi coinvolgere. Siamo invitati a non seguire i modelli sociali 
accolti e presenti e se si procede ancora per delega alla Caritas e alle Associazioni vincenziane.
Si sottolinea come il primo passo nel confronti dei poveri sia il mettersi in ascolto. La carità è anche una 
forma efficace di evangelizzazione. Si dovrebbe introdurre il concetto di restituzione accanto ad una 
visione da ‘elemosina’ della carità.

2. Come in tendiamo le affermazioni del Papa e quali conseguenze hanno nella nostra vita di 
fede?

Questa seconda domanda è quello meno sviluppata. Ci si può chiedere se il motivo è che si è data 
per scontata una condivisione e un accordo con le affermazione di Francesco o se invece non si è 
approfondito il testo.
Il Papa ci stimola ad un ripensamento profondo del nostro cristianesimo centrato sulla carità e l’attenzione 
ai poveri e ci rende sensibili alle questioni della ingiustizia e delle varie emarginazioni.
Ci lancia la sfida di metterci in gioco, di stare dentro la realtà e di volerla trasformare.

3. Come fare, come diocesi, per arrivare al 2020 come “Chiesa dei poveri”

I gruppi elencano una serie di attività ed iniziative come ripensare a livello di pastorale, di formazione 
seminaristica di consigli presbiterali e pastorali l’educazione alla carità come fattore di chiesa. 
Controllare che nei lavori da fare nelle parrocchie ci sia legalità e assenza di spreco, avere più coraggio 
nel mettersi dalla parte degli immigrati e degli esclusi. Prendere esempio dai santi sociali piemontesi e 
dalle figure della carità del nostro tempo (es. don Benzi). E’ necessario ripensare ai nostri stili di vita. 
Nelle manifestazione dell’incoronazione si discute se sia necessaria una nuova corona e comunque si 
raccomanda sobrietà e parsimonia
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Messaggio conclusivo 
dell’Assemblea 
Diocesana

“Verso il 2020… 
quale Chiesa incoronerà la Madonna d’Oropa?”

Per continuare a camminare insieme …

Carissimi, Oropa per noi tutti è il “luogo del cuore”! 
Oropa è silenzio, preghiera, creato, incontro, festa, storia, cultura … 
Il nostro Santuario è la casa di Maria. A Lei, che ci offre Gesù, la nostra fede, il nostro impegno, i 
pesi e le speranze che portiamo nel cuore trovano casa, ascolto e comprensione. Camminare verso 
il 2020, anno in cui vivremo la 5° celebrazione centenaria della Regina di Oropa, è affidare la nostra 
terra biellese, la nostra vita a Lei, riscoprire il dono della fede come tesoro prezioso, vivere la gioia di 
trasmettere la fede e l’incontro con Gesù. 
Con questo spirito abbiamo vissuto la preparazione e la celebrazione dell’assemblea diocesana del 18 
febbraio in Seminario. Con questo spirito vogliamo camminare verso il 2020! 

Al termine dell’assemblea diocesana “Verso il 2020… quale chiesa incoronerà la Madonna di Oropa?” 
vogliamo consegnare, con queste poche righe, alcune riflessioni che sono nate dall’incontro di tante 
persone ma soprattutto dalla passione di essere chiesa da parte di laici, religiosi, diaconi e sacerdoti. 
Ci siamo lasciati provocare dalle parole e dall’esempio quotidiano di papa Francesco che continua a 
ripetere: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento”. 
Come è stato bello poter condividere questa esperienza anche con cristiani di altre confessioni, sentire 
la loro vicinanza e il loro incoraggiamento. Sono il segno di una fraternità ancora più grande che non 
dobbiamo mai smettere di sognare e costruire e di cui il nostro mondo ha così disperatamente bisogno. 

Prima ancora di ogni lamentela e delle nostre fatiche nell’assemblea diocesana abbiamo sperimentato 
quanto di bello c’è nella nostra chiesa: abbiamo condiviso l’esperienza della fede e toccato con mano 
la passione per il Vangelo che muove tante persone. Dopo l’esperienza dell’assemblea diocesana 
siamo chiamati a guardare con occhi diversi le fatiche delle nostre comunità e la difficoltà a vivere il 
cambiamento. Siamo chiamati a superare la logica del “si è sempre fatto così”! 
Abbiamo compreso che il segreto da custodire e vivere è “pensare” insieme e “fare” insieme. 

  UNA CHIESA CHE FA ESPERIENZA DI GIOIA 
L’ansia dei numeri, la mancanza di coraggio, i sensi di colpa, la rassegnazione, il fare affidamento solo 
sulle proprie forze mortificano la gioia e fanno smarrire quella “condivisione” non tanto di teorie o 
ideali, ma di appartenenza all’unica comunità de Risorto, di comunione con Cristo e tra di noi. 
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Una chiesa che fa esperienza di gioia è capace di carità operosa, di chinarsi sui poveri e gli ultimi 
perché è ricondotta a scoprire che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,34). Una chiesa che 
fa esperienza di gioia trasformerà ogni gesto in una occasione di annuncio di quella gioia che l’ha 
contagiata, anche in mezzo alle difficoltà: la Caritas diviene “il sorriso della comunità”, gli spazi più 
aperti della vita parrocchiale, a cominciare dall’oratorio, si fanno recettori di una gioia che si sprigiona 
e si propaga “in uscita”,verso le “periferie” anche esistenziali. 

Ripartiamo dall’Eucarestia! Come possiamo trasformare le nostre assemblee di preghiera e di lode, 
anche piccole, in un cuore caldo che trasmette accoglienza al fratello, fiducia in Dio e vero interesse per 
le sfide decisive del nostro tempo? 

  UNA CHIESA CHIAMATA AD ESSERE “COMUNIONE MISSIONARIA” 
Abbiamo bisogno di vivere concretamente la comunione missionaria, spazi e occasioni di fraternità 
dove si pensa insieme, si prega insieme, si impara a costruire la chiesa. Una chiesa così è segno di 
dialogo nel mondo e nel nostro territorio, così spesso segnato da litigiosità ed esclusioni. 

Ripartiamo dalla comunità! “I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio” 
(EG 102). L’assemblea ha sottolineato l’importanza di cammini di formazione e di consapevolezza per 
una testimonianza laicale incisiva nel mondo e nell’assunzione di responsabilità ecclesiali. Tutto questo 
nasce dal grande dono del nostro Battesimo. 
Occorre riprendere la strada della partecipazione alla vita della comunità attraverso consigli pastorali 
tesi alla ricerca di strade nuove per annunciare il Vangelo, e fare esperienza di coelaborazione e 
collaborazione tra laici, laici e ministri ordinati, in un’apertura che supera i confini delle nostre comunità. 
Il cambiamento più grande è quello di vedere il grande bene che già è presente e aprire le porte della 
simpatia e della grazia capaci di abbattere il muro dell’individualismo e del moralismo. 

  UNA CHIESA POVERA PER I POVERI E CON I POVERI 
L’assemblea ha testimoniato una chiesa biellese molto coinvolta nella testimonianza della carità. I 
poveri incontrano molti cristiani che li aiutano, li sostengono, così come tante donne e uomini di buona 
volontà. Eppure non possiamo avvicinarci ai poveri con il solo intento di “dare” ma anche di aiutarli a 
ritrovare la loro dignità attraverso relazioni rigeneranti. 

Ripartiamo dall’ascolto! L’ascolto dei poveri diventa scuola di vita e discernimento nelle scelte 
personali, familiari e comunitarie. Per questo la carità è forma efficace di evangelizzazione. Perché 
questo accada, auspichiamo la presenza nelle nostre comunità di “centri d’ascolto”. La loro concreta 
realtà operativa può essere declinata in varie forme (anche a livello interparrocchiale o zonale), con la 
valorizzazione del volontariato presente. Solo l’ascolto può aiutarci a ripensare concretamente stili di 
vita rispetto temi quali la legalità, la custodia del creato e l’impegno sociale e politico. Inoltre, come può 
la nostra chiesa sentirsi povera tra i poveri, con uno stile di sobrietà ed essenzialità, riconoscendo che è 
sempre guidata dal Padre provvidente? 

  UNA CHIESA CON LO STILE DELLA MISERICORDIA 
Papa Francesco ricorda che “la misericordia è la più grande di tutte le virtù” (EG 37). La nostra chiesa 
diocesana ha vissuto con impegno il Giubileo della Misericordia, la misericordia è il dono che siamo chiamati 
a ricevere e a restituire. Misericordia è sperimentata nel dono che Dio riversa nei nostri cuori, e senza la 
chiesa nessuno di noi è capace di misericordia. L’assemblea diocesana ha evidenziato che la misericordia è lo 
stile educativo della chiesa perché permette di guardare gli altri e noi stessi con occhi nuovi. 



58

Ripartiamo dall’accoglienza! Accogliere è ascoltare, accogliere è esperienza di comunità, e solo una 
comunità che accoglie celebra “bene” l’Eucarestia. Occorrono dei segni concreti che ci permettano di 
essere accoglienti: l’incontro con le persone e le famiglie che vengono a bussare alle porte delle nostre 
comunità, la cura dell’accoglienza nelle celebrazioni, attenzione per tutte le realtà che sono ai margini, 
un’accoglienza che esce per andare a cercare… 
Ecco la chiesa che desideriamo in cammino verso il 2020! Sì, è vero! A volte, siamo chiesa verso 
Emmaus: affaticata, intristita per il calo progressivo del numero dei sacerdoti e di coloro che varcano le 
soglie delle nostre chiese, tentata dal pensare che il Signore non sia più con lei … 
La grande occasione del cammino che siamo invitati a percorrere in questi anni ci chiede di “partire 
senza indugio e tornare a Gerusalemme”. Dove anche la persona più affaticata incontra i discepoli, e 
Maria con loro, che annunciano “Davvero il Signore è risorto!” (Lc 24,34). 
Coraggio, volgiamo il nostro cammino verso Gerusalemme! 
Eucarestia, comunità, ascolto e accoglienza sono i passi per essere la chiesa che nel 2020 incoronerà la 
Madonna d’Oropa!

ALCUNI DATI
Delegati per zone pastorali
 Valle Cervo     7
 Città di Biella   20
 Cossatese  17
 Valle Elvo  16
 Pianura     9
 Rovella  10
 Valle Strona    7
 Triverese    7

Delegati a libera partecipazione   35

Facilitatori dei tavoli     16

Organizzazione     10

Totale Delegati presenti:  144
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