Il Vescovo di Biella
Lo scorso mese di ottobre, in sintonia con tutta la Chiesa italiana, abbiamo iniziato il cammino
sinodale.
Siamo stati chiamati a recepire l’invito di Papa Francesco a partecipare al prossimo sinodo dei
Vescovi, che prevede la consultazione del popolo di Dio per un “ascolto dal basso”, sul tema:
“Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Il Papa, già al Convegno di
Firenze, aveva chiesto alla Chiesa italiana di avviare un processo sinodale e lo ha ribadito nei
discorsi tenuti ai catechisti, all’Azione Cattolica e ai fedeli della Diocesi di Roma lo scorso 18
settembre 2021.
I Vescovi italiani, nella “Carta d’Intenti”, hanno dato indicazioni per un possibile percorso, da
costruire insieme, nei prossimi cinque anni, che all’inizio si intreccerà con il Sinodo universale. Il
cammino sinodale si articolerà in tre fasi.
Abbiamo iniziato con la fase narrativa, che consiste nel dare spazio all’ascolto e al racconto della
vita delle persone, delle comunità e dei territori. Raccoglieremo i racconti, i desideri, le sofferenze
e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo
dei Vescovi e con l’aiuto delle schede messe a disposizione dalla nostra Segreteria Sinodale, che
ha individuato i principali nuclei tematici ai quali dedicarci.
Mentre i referenti (sia parrocchiali che delle aggregazioni ecclesiali), nei prossimi giorni sono
convocati per un incontro di formazione, insieme ai Referenti diocesani, per la conduzione,
insieme al parroco, delle riunioni e incontri di consultazione, entriamo nel momento della
consultazione e dell’ascolto delle persone. Più che farsi prendere dall’affanno di dare risposte, è
bene aver cura delle domande a partire dall’interrogativo di fondo proposto dal documento
preparatorio.
Per facilitare lo svolgimento della fase di ascolto e la consultazione del popolo di Dio sono state
preparate delle schede di lavoro.

Riepilogando quindi i passi che dobbiamo compiere nei gruppi sinodali ci si confronterà su quello
che viene indicato come “interrogativo fondamentale”:
«Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare
insieme” si realizza oggi nella nostra Chiesa particolare?
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?».
In particolare, dei dieci nuclei tematici, la nostra Diocesi ha scelto di soffermarsi su tre in
particolare: Compagni di viaggio, Ascolto e Dialogare nella chiesa e nella società.
Potremmo così chiederci quali esperienze della nostra Chiesa particolare, sono richiamati nella
nostra vostra mente.
- Rileggere più in profondità queste esperienze: quali gioie hanno provocato? Quali difficoltà e
ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto emergere? Quali intuizioni hanno suscitato?
- Cogliere i frutti da condividere: dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito? Che
cosa ci sta chiedendo? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi
da compiere? Dove registriamo un consenso? Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa
particolare?
Laddove le comunità parrocchiali fossero troppo piccole sarà utile e proficuo, proprio nell’ottica
del cammino sinodale, unire più comunità e sarebbe opportuna anche una condivisione a livello
zonale. Poiché la preghiera sarà il vero propulsore del Cammino Sinodale tutte le comunità sono
invitate a recitare nelle celebrazioni e all’inizio degli incontri la preghiera “Adsumus Sancte
Spiritus”, reperibile nel sito del Sinodo.
Carissimi tutti, confidiamo nello Spirito Santo perché guidi il nostro cammino, e perché questa
occasione di ascolto reciproco nelle nostre comunità sia davvero momento di grazia per rinnovare
la nostra adesione al Vangelo.
Certi che, nel cammino Sinodale, deve riflettersi tutta la gioia e la gratitudine per il cammino del
duecentocinquantesimo anniversario di fondazione della nostra Diocesi di Biella.
A tutti assicuro il mio ricordo nella preghiera e la mia benedizione. Buon Lavoro.
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