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“Lasciarsi leggere” dall’Evangelii Gaudium
Un metodo significativo ed efficace per il lavoro pastorale nella nostra Diocesi.

Lasciarsi leggere dalla Evangelii Gaudium significa confrontare l’ideale di chiesa che Papa Francesco ci 
propone con il volto reale della nostra chiesa e accettare la sfida dei necessari cambiamenti. 
Il primo cambiamento da fare è abbandonare il comodo immobilismo abitudinario per guardare oltre, 
contemplare i limpidi orizzonti del vangelo e camminare impegnandosi a diminuire le distanze tra l’ideale 
e il reale.
La Chiesa “Popolo di Dio” è il grande progetto della Evangelii Gaudium che può essere descritto da alcuni 
verbi.
APRIRE. Nel paragrafo 17 la Chiesa è presentata come “la casa aperta del Padre”. Sono case aperte le 
nostre parrocchie? 
USCIRE. Nel paragrafo 29  si propone una chiesa “in continua uscita missionaria” al posto di una chiesa 
chiusa nelle strutture, nelle norme e nelle abitudini. Sono missionarie le nostre parrocchie, ossia sono 
preoccupate di arrivare a tutti?
CAMMINARE. Nel paragrafo 24 siamo invitati ad essere “ discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano”. Nelle nostre parrocchie predomina 
la passività rassegnata o la ricerca di nuovi  cammini?
CONVERTIRE. Nel paragrafo 26 troviamo:” La chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo 
a questa continua riforma di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno.” Noi e 
le nostre parrocchie siamo in stato di continua conversione?
PRIORIZZARE. La Chiesa è per tutti ma, nella sua azione pastorale, seguendo Gesù priorizza i poveri, 
i peccatori, gli ammalati, gli esclusi e i disprezzati. (198) Quali sono le nostre priorità e quelle delle nostre 
parrocchie?
SPOGLIARE. Sempre nel paragrafo 198 papa Francesco ci dice di sognare “una chiesa povera per i 
poveri, che metta i poveri al centro del suo cammino e non una ostentata cura della liturgia, della dottrina 
e del prestigio”. Le nostre parrocchie coltivano lo stesso sogno?
DIVERSIFICARE. (131-117-102) La chiesa “popolo di Dio” riconosce e valorizza la diversità dei 
carismi e dei ministeri e la varietà delle culture. Questo riconoscimento avviene nelle nostre parrocchie?
Una immagine nuova e suggestiva usata dal papa per delineare che cos’è e cosa deve fare la chiesa è quella 
dell’”ospedale di campo”. Lc 10,29-37 ci ricorda cinque dinamiche che devono sempre essere presenti 
nelle nostre parrocchie. mettersi in viaggio, accorgersi dei mali, fermarsi, scendere, farsi prossimo, prendersi cura, 
farsi carico, coinvolgere le istituzioni. 

“Non lasciamoci rubare la gioia del vangelo”.
es
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DIOCESI DI BIELLA
Giubileo straordinario della Misericordia

13 novembre 2016

Solenne celebrazione di chiusura 
della Porta Santa

Santuario di Oropa
ore 10.00: S. Messa 

presieduta da Mons. Vescovo

Chiesa Cattedrale 
ore 15.30: Vespri e Benedizione eucaristica

presieduta da Mons. Vescovo

Le parrocchie, i Movimenti, le Associazioni 
ecclesiali sono invitati a partecipare-



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 10 novembre 2016 e prevede gli 

appuntamenti dal 23/11 al 31/12/2016.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi.valdengo@virgilio.it

venerdì 21 ottobre
Veglia Missionaria
Biella – in Cattedrale – ore 21

sabato 22 ottobre
Ordinazione diaconale di Emanuele Biasetti
Biella - in Cattedrale - ore 15

sabato 22 ottobre
PG: musicalmente amici - ore 19-22

domenica 23 ottobre
90ª Giornata Missionaria Mondiale

24-25-26 ottobre
Tregiorni del clero 2 - Varazze

mercoledì 26 ottobre
CL: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

giovedì 27 ottobre
Comunione e Liberazione:
presentazione del libro: “La bellezza disarmata”
Biella – Auditorium Biverbanca – Via Carso – ore 21,15

venerdì 28 ottobre
Zona past. Valle Elvo-Serra
Assemblea zonale con il Vescovo 
Occhieppo Superiore – ore 20.45

martedì 1 novembre
Solennità di tutti i Santi

venerdì 4 novembre
Zona past. Città
Assemblea zonale con il Vescovo – ore 20.45

sabato 5 novembre
PG: Corso animatori 1 puntata
ore 14.30 – 20 

domenica 6 novembre
Azione Cattolica: 
incontri su “Evangelii Gaudium” con d. C. Dezzuto
Tavigliano – ore 9-17

martedì 8 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

martedì 8 novembre
Corso per Operatori Pastorali – 1º incontro
Biella – in Seminario – ore 20.45 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

mercoledì 9 novembre
Giornata in ricordo del Ven. don Oreste Fontanella

mercoledì 9 novembre
Zona past. Pianura
Assemblea zonale con il Vescovo – ore 20.45

giovedì 10 novembre
Zona past. Rovella
Assemblea zonale con il Vescovo – ore 20.45

venerdì 11 novembre
Zona past. Triverese e Vallestrona
Assemblea zonale con il Vescovo – ore 20.45

domenica 13 novembre
Chiusura della Porta Santa
Santuario di Oropa - ore 10.00
Biella - Cattedrale - ore 15.30

domenica 13 novembre
Solennità della ChieSa loCale

Giornata per il sostentaMento del Clero

mercoledì 16 novembre
Zona past. Cossatese
Assemblea zonale con il Vescovo 
Vigliano S. M. A. – ore 20.45

sabato 19 novembre
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 20 novembre
GeSù CriSto re dell’univerSo

Giornata del seMinario

mercoledì 23 novembre
CL: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

venerdì 25 novembre
PG: lectio di avvento 
Biella - in Cattedrale - ore 21
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“in ongni comunità, in ogni parrocchia, in ogni diocesi, 
in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, 
un’approfondimento della “Evangelii gaudium”, per trarre 
da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni … Sono 
sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo…”.

Per iniziare, il cammino
Come ogni anno, nei mesi di ottobre/novembre, il vescovo dà appuntamento a tutte le zone pastorali invi-
tandole in assemblea.
Quest’anno le assemblee diventeranno un prezioso momento di ascolto e di raccolta di tutto il lavoro di 
condivisione avviato all’interno delle comunità parrocchiali, dei movimenti e aggregazioni laicali, e di tutti 
battezzati.
Di seguito sono indicate le date delle 7 assemblee zonali

VENERDÌ’ 14 OTTOBRE ORE 20.45  ZONA PASTORALE VALLE CERVO
VENERDÌ’ 28 OTTOBRE ORE 20.45 ZONA PASTORALE VALLE ELVO-SERRA
VENERDÌ’ 4 NOVEMBRE ORE 20.45 ZONA PASTORALE CITTA’ DI BIELLA
MERCOLEDÌ’ 9 NOVEMBRE ORE 20.45 ZONA PASTORALE PIANURA
GIOVEDÌ’ 10 NOVEMBRE ORE 20.45 ZONA PASTORALE ROVELLA
VENERDÌ’ 11 NOVEMBRE ORE 20.45 ZONE PASTORALI TRIVERESE E VALLESTRONA
MERCOLEDÌ’ 16 NOVEMBRE ORE 20.45 ZONA PASTORALE COSSATESE

E’ attivo anche un indirizzo di posta elettronica Ìnfo@diocesi.biella.it
Qui potranno essere inviate:
 Eventuali osservazioni e suggerimenti personali 
 Iniziative, percorsi o progetti 
 I documenti di sintesi elaborati nei diversi incontri

E’ possibile chiedere allo stesso indirizzo la versione digitale del testo di accompagnamento: “La comunità 
in cammino”;  questo stesso documento è scaricabile anche dal sito: www.parrocchiavaldengo.it 
alla sezione -attività diocesane/eventi


