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DAL MOTTO EPISCOPALE “Dum Christus annuntietur” (Purchè Cristo sia 
annunciato) 
- E’ nello spirito della Conferenza dell’episcopato latinoamericano di Aparecida (2007) al quale papa 
Francesco ha partecipato curando la stesura del documento finale: la chiesa è una comunità di discepoli 
missionari. 
Conseguenze: 

a) non si è prima discepoli e poi missionari, non c’è prima la formazione e poi la missione ma tutto in 
contemporanea 

b) il compito dell’annuncio è di tutti e non solo dei “missionari” 
c) la Chiesa è fatta da tutti i cristiani e non solo dal clero 
d) Se la chiesa smette di annunciare non è più chiesa; sarà qualcos’altro di bello, ma non è più chiesa. 

 

DALLO STEMMA EPISCOPALE. 
1)Maria, la stella del mattino. Maria ha detto pochissime parole. 
- ha risposto prontamente all’angelo: “Si compia in me secondo la tua parola”. Questo è l’inizio. 
- lei indica la Parola (es. nozze di Cana: “Fate quello che egli vi dirà”) 
- Maria è stata la prima discepola missionaria: es. già nella visita ad Elisabetta, quando “porta” Cristo 
ancora nel grembo a casa della cugina 
 
Riferimento all’ Evangelii Gaudium: 
-“ 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”: questo è l’inizio dell’esortazione 
- Il Vangelo è un messaggio universale, valido in ogni luogo: dobbiamo esserne convinti. Ha qualcosa da dire 
in Nigeria, nel quartiere Praia di Asti, alla Crocetta o alla Falchera di Torino,, in Kenya, ovunque. 
- Il Vangelo è per tutti: il peggior criminale ha comunque qualcosa da ricevere dal Vangelo 
- Il Vangelo dice qualcosa in ogni tempo della storia: essere nostalgici significa non aver fede che il Vangelo 
abbia qualcosa da dire anche alla gente di oggi. 
 
2) Il crocifisso di s. Damiano 
- Sognare una chiesa diversa, una chiesa “in uscita” come quella di s. Francesco (“Va’ e ripara la mia chiesa” 
non solo in senso materiale) 
- La Chiesa di oggi è universale in un senso diverso da quella di un tempo, ma come quella, si lascia guidare 
dallo Spirito Santo che la rende feconda. Lo Spirito parla a tutta la Chiesa attraverso le persone, anche se 
non se ne rendono conto. A volte prepari un’omelia per dire una cosa e la gente resta colpita da un’altra 
cosa che dici. 
- La Chiesa ha le porte aperte e fa il primo passo per andare verso l’altro e non vive del fatto che “si è 
sempre fatto così” 
- Bisogna comunque chiarire bene dove si va, non tutto va bene, non ogni “uscita” è adeguata: solo quella 
ispirata dallo Spirito 
- La Chiesa in uscita non teme di sbagliare  e di provare: meglio una chiesa incidentata che una chiesa 
malata perché sta sempre in casa. 
 
3) Il seminatore (riferimento anche al quadro del seminatore di Van Gogh): 
- il seminatore spiega bene una parte del compito del Vescovo, più che l’immagine del pastore: io ho 
vissuto con i pastori nomadi e l’essere pastore richiama anche l’essere padrone del gregge, che decide dove 
si va a mangiare, quale capo si deve vendere o macellare… 



 nel quadro il cielo ha il colore della terra e viceversa: quando tu semini la parola la terra diventa come il 
cielo e il cielo scende in terra 
- La Chiesa deve continuamente seminare, senza stancarsi mai e spargendo ovunque 
- La Chiesa annuncia  e semina innanzitutto il cuore gioioso del Vangelo partendo dal positivo e non dalla 
morale: Dio ti vuole bene, Gesù Cristo ha dato la vita per te. Proporre la fede partendo dall’essenziale. 
- La Chiesa annuncia nel mondo da persona a persona e l’annuncio si da dove si è (famiglia, scuola, lavoro, 
ecc.). Il buon cristiano non necessariamente è il volontario in parrocchia: è quello che testimonia nella sua 
vita di tutti i giorni. 
- Alla fede si giunge per attrazione e non per proselitismo. In Kenia molte donne si facevano battezzare 
perché erano attratte dal modo con cui le donne cristiane si trovavano, pregavano e cantavano insieme, si 
aiutavano, ecc. 
- La Chiesa è la comunità che vive nella comunione e nell’accoglienza: il compito del sacerdote è di limare le 
punte estreme. Secondo quanto Gesù ha lasciato come testamento: “Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Da questo vi riconosceranno” 
- La Chiesa è una comunità che accoglie e non giudica 
- L’Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. Solo così la comunità può tenere alta la vita fraterna. 
 
4) Il monte (Kenia 5.199 m. ma anche Monviso 3.841 m.): 
- Una comunità deve essere incarnata nell’ambiente dove si trova: essere cristiani a s. Domenico Savio è 
diverso che esserlo a Viatosto o da qualche altra parte; 
- Occorre parlare la lingua della gente immersa nella vita reale 
- Attivarsi per conoscere e capire a partire dal…pianerottolo 
- Occorre rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà, guardare negli occhi e ascoltare: l’anima non deve 
…rimanere indietro 
 
5) Il cuore e la croce del beato Charles de Foucauld 
- “Abbiate continuamente scolpito nel fondo dell’anima questo principio: tutti gli uomini sono davvero 
fratelli e Dio è un Padre comune, il quale vuole che si considerino, si amino e si trattino come i fratelli più 
teneri”. Charles di Foucauld disse che il giorno che divenne veramente fratello dei Tuareg fu quando si 
ammalò ed ebbe bisogno degli altri. 
- La chiesa in uscita cammina con il ritmo salutare della prossimità; 
- Accoglie tutti   e privilegia i poveri, perché Dio ama tutti, ma privilegia i poveri; 
- Il rapporto con i poveri  e il rapporto con la carne di Cristo: non basta assistere i poveri, bisogna fare un 
cammino insieme. Tu hai qualcosa da dare a me, io ho qualcosa da dare a te. I poveri ci insegnano qualcosa: 
per esempio la speranza  e il grado di sopportazione. 
- La chiesa stessa deve essere povera per i poveri e con le mani vuote: la chiesa diventa forte quando ha le 
mani povere. Le strutture ci sono, ma non sono un fine. A volte sei ricco non solo di cose, ma di certezze, 
pure di fede: bisogna stare attenti a non usare “atteggiamenti da ricchi”. 
 
Altri spunti dopo il lavoro di gruppo: 
- E’ più importante farsi domande che trovare risposte; 
- Ovunque ci sono segni di Dio: bisogna solo cercarli e valorizzarli 
- Tra tanta gente che urla la voce di Dio è un sussurro 
- Occorre gettare ponti e aprire porte. 


