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Verso il 2020…
Quale Chiesa incoronerà la Madonna di Oropa?

Una chiesa povera per i poveri

«Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare». S. Madre Teresa di Calcutta sintetiz-
zava così la preoccupazione che oggi il Santo Padre affida all’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium, dedicando ampio spazio in particolare alla scelta preferenziale dei “piccoli” e dei 

“poveri” compiuta da Gesù e così chiaramente narrata nel Vangelo.
«Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativa-

mente 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. 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 individua-
lista, 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».(EG 207/208)

Ne va della nostra fede, della nostra gioia. L’invito alla conversione di papa Francesco è quindi deciso, 
urgente. Non lascia spazio alle nostre accomodanti interpretazioni. E come uomini, cristiani e Chiesa che è 
in Biella sappiamo che effettivamente i poveri non sono affatto al primo posto né nelle nostre azioni né nei 
nostri cuori. E se non lo sono, alla luce dell’Evangelo, non lo è neanche Dio. Per questo abbiamo bisogno 
di conversione. La Buona Novella rischia altrimenti di passarci accanto, ma di non toccarci, di non renderci 
testimoni di Amore.

Otto uomini -questi i dati presentati a Davos nel rapporto annuale 2016 redatto da Oxfam-  possiedono 
la stessa ricchezza (426 miliardi di dollari) di 3,6 miliardi di persone. E i dati nazionali e locali ugualmente 
evidenziano una crescente polarizzazione tra ricchi e poveri in termini economici. Una provincia, la nostra, 
che ancora spicca nelle “classifiche” nazionali per reddito e consumi medi pro capite, per impieghi e depositi 
bancari, ma che vede crescere il numero di indigenti, disoccupati e disperati.

«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, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. 
L’inequità è la radice dei mali sociali». (EG 202)

Chissà cosa scriverebbe allora oggi Sant’Ambrogio che nel IV secolo, ancor più chiaramente di Papa Francesco 
scriveva così ai cristiani in Milano: «Tu, o ricco, quando fai elemosina, non elargisci i tuoi beni al povero, ma 
semplicemente gli restituisci il suo. Infatti, ciò che giustamente è stato dato in uso a tutti, lo usurpi tu solo. La 
terra è di tutti, non dei ricchi… Restituite, allora, al povero, pagate il vostro debito a chi è indigente, perché 
non potete placare in altro modo Dio a causa della vostra malvagità!».

Forse non lui, ma qualcuno dei ragazzi uscito dalla Chiesa, tradurrebbe forse così queste preoccupazioni 
pastorali per la durezza dei nostri cuori: «Alcune persone sono così povere che tutto quello che hanno è il 
denaro!».

segue in seconda pagina
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“COLLABORATORI E 

FAMILIARI DEL CLERO” 
È questa la nuova denominazio-

ne dell’associazione che raggrup-
pa tutte quelle persone generose 
che aiutano il proprio sacerdote 
in tante forme di volontariato.

Anche nel Biellese esiste 
quest’associazione e annovera 
una trentina di persone. Direte 

“che poche” ed effettivamente è poco in rap-
porto ai sacerdoti con parrocchie. Questa però 
è la realtà.

Sicuramente il sacerdote al giorno d’oggi ha 
più collaboratori che si occupano di tanti lavori 
sia in chiesa o in casa parrocchiale e in altre 
forme di aiuto.

 Per aderire all’associazione non ci sono tes-
sere e neanche quote da pagare. E’ sufficiente 
avere voglia di stare un po’ in compagnia. Chi si 
sente di aiuto al proprio parroco si faccia avanti, 
non è un impegno che prende troppo tempo.

Infatti in un anno ci troviamo 2 o 3 volte in 
seminario con un momento di saluti e accoglien-
za, segue la riflessione tenuta da don Renato 
Bertolla (delegato dal nostro Vescovo) poi la 
s. Messa e per chi lo desidera fermarsi per il 
pranzo. 

Altri incontri avvengono al pomeriggio a Can-
delo accolti da d. Attilio Barbera e da sua sorella 
Rosanna e anche questi sono 2  o 3.

Si può poi partecipare al pellegrinaggio regio-
nale in un santuario del Piemonte (quest’anno 
siamo stati a Castellazzo Bormida-Madonna della 
Creta e da Biella eravamo in 40).

 Sarebbe bello annoverare altri familiari (an-
che le mogli dei diaconi o i diaconi stessi -in 
altre diocesi del Piemonte sono già presenti-) 

Chi desidera avere altre informazioni può 
contattare Maura (333.9907142) o Anna 
(347.7446730)

 Tutto il gruppo vi aspetta.

AZIONE 
CATTOLICA 
DIOCESANA

Incontro di 
inizio anno 

e Festa 
dell’Adesione

Diocesana

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Seminario di Biellla

PROGRAMMA

Ore 14.30 — Ritrovo in Seminario
- Sala Don Ferraris 

   Saluti e introduzione

Ore 15 — L’ACI dopo l’Assemblea 
Nazionale: tra idee e programmi

A seguire

Recita Vespri
e preghiera per l’adesione 

Rinfresco e saluti

Info : 
Segreteria Diocesana 
Azione Cattolica 
Tel. e fax 015 22244 
lunedì ore 15 - 18
web : 
acibiella.blogspot.com 

e-mail : 
azionecattolicabiella@gmail.com

Il nostro cammino di Chiesa che è in Biella verso il 2020 sia allora occasione vera di conversione, di preghiera 
allo Spirito Santo perché ci faccia poveri, piccoli, ci liberi davvero dalle logiche del mondo e ci trasformi in 
“Chiesa povera per i poveri”. Il povero, quando è amato, «è considerato di grande valore», 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?». 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». (EG 199).

Stefano Zucchi

segue dalla prima pagina



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 9 novembre 2017 e prevede gli 
appuntamenti dal 21/11/17 al 31/12/17.

Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814
e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

donluigi.valdengo@virgilio.it

venerdì 20 ottobre
Veglia Missionaria: La messe è molta
Biella – in S. Filippo – ore 21

sabato 21 ottobre
Ordinazione episcopale di Mons. Gianni Sacchi
Biella – in Cattedrale – ore 10

domenica 22 ottobre
91ª Giornata Missionaria Mondiale

domenica 22 ottobre
CL: S. Messa della Comunità
Santuario di Oropa – ore 16.30

mercoledì 25 ottobre
CL: Scuola di comunità in collegamento con d. J. Carron
Biella – Citta Studi – Sala Bianca – ore 21

giovedì 26 ottobre
Consiglio Presbiterale
Biella - in Seminario – ore 9.30

domenica 29 ottobre
Ingresso in Diocesi di Casale di Mons. Gianni Sacchi
Casale Monferrato – ore 15

mercoledì 1 novembre
Solennità di tutti i Santi

sabato 4 novembre
PG: Corso animatori 1ª puntata
ore 14.30 – 20 

martedì 7 novembre
Caritas: Incontri su argomenti di attualità: 
«Il gioco d’azzardo, un cancro sociale»
Biella – Via Novara, 4 – ore 18.30

martedì 7 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 8 novembre
Giornata in ricordo del Ven. don Oreste Fontanella

sabato 11 novembre
Ufficio scuola: Aggiornamento per IdRC
con don Flavio Luciano su «Laudato Si’»
Biella - in Seminario – ore 9-13

sabato 11 novembre
PG: musicalmente amici 
ore 17.30-21.30

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

mercoledì 15 novembre
CL: Assemblea d Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

sabato 18 novembre
Ufficio liturgico: 
Formazione ministri straordinari della comunione
Biella - in Seminario – ore 15.30

domenica 19 novembre
Giornata Mondiale dei poveri

«NoN amiamo a parole ma coN i fatti»

domenica 19 novembre
Solennità della ChieSa loCale

Giornata sensibilizzazione sostentaMento del Clero

domenica 19 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità: 
Ritiro Spirituale
Santuario di Oropa – 0re 9-17.30

mercoledì 22 novembre
CL: Scuola di comunità in collegamento con d. J. Carron
Biella – Citta Studi – Sala Bianca – ore 21

giovedì 23 novembre
Ritiro del Clero Mons. Giuseppe Guerrini
Muzzano – ore 9.30

sabato 25 novembre
PG: musicalmente amici 
ore 19-22

domenica 26 novembre
GeSù CriSto re dell’univerSo

Giornata del seMinario
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