
Parrocchia S. Stefano di Bazzano 
 
Per quanto riguarda il Vicariato non ho ricevuto al momento contributi. I preti mi dicono 
che hanno lavorato (non tutti) e che è loro difficile tradurre il contributo nello scritto … 
 
Per quanto riguarda la parrocchia di Bazzano 
 

a) La prima tappa con la lectio 
- La lectio è stata fatta all’interno di una messa feriale. Erano presenti 20 persone. Tutti 
hanno parlato e riparlato alla fine. Sono stati molto contenti di questa esperienza che 
sarebbe da fare spesso, hanno detto. 
 

Contenuti: 
- La gente (nel brano) avverte di essere amata da Gesù nel fatto che è stata guarita e che 
riceve da lui una parola. E’ per questo che accorre … La gente sa fare tantissima strada! 
-La compassione o misericordia di Gesù. Un atteggiamento non formale, e che non è 
abituale nella chiesa. 
- I discepoli sono preoccupati del buon funzionamento delle cose, ma che essi non sono in 
grado di assicurare. Quindi risolvono il problema rimandando … 
- Tutti hanno notato che Gesù non fa subito il “miracolo”, ma invita a guardare quello che 
hanno. E’ poco, ma anche di questo poco bisogna al momento far a meno … portandolo a 
Gesù. 
- I discepoli sono in grado di fare il servizio, dal momento e solo perché si fidano di Gesù. 
- Sorprendono la sazietà e i pani avanzati. 
 

* La cosa che più ha impressionato è che la gente va da Gesù, ma oggi la gente va 
sempre meno in chiesa. E’ chiaro che il problema sta più nella chiesa che nella gente, così 
hanno detto. Ma senza colpevolizzazioni o vittimismi. C’è stato un forte invito alla 
conversione, che incomincia dall’amore, dalla solidarietà, dalla vicinanza … 
 
b) Giornate comunitarie 
Un’altra esperienza che non c’entra direttamente, perché pensata prima, ma che ha un 
suo senso anche dentro all’itinerario del Congresso. 
Si tratta di sei domeniche chiamate “comunitarie” che si svolgono nell’arco dell’anno 
pastorale. 
C’è la Messa al mattino, poi il pranzo assieme, poi gioco e chiacchiere, poi infine incontro, 
chiude il vespro. Sono presenti costantemente dalle 50 alle 60 persone. 
Anche noi abbiamo pensato come essere missionari, essere discepoli “in uscita” ecc. E lo 
stiamo facendo con la lectio di Atti degli Apostoli: lectio guidata da Laura Gusella. 
Temi: 
1. Fotografia della nostra situazione (Atti 1): dove siamo? 
2. Il soffio dello Spirito (Atti 2): una chiesa tutta missionaria 
3. Per trovare nell’altro la buona notizia del Vangelo (Atti 9 e 10) 
4. La difficile accoglienza dell’altro, del diverso e del povero nella comunità (Atti 5 e 15) 
5. Il fallimento della missione, ovvero il Vangelo davanti alla libertà dell’altro (Atti 17) 
6. L’Eucaristia nella tempesta (Atti 27): liturgia e vita  
 

Questi temi sono accompagnati da brani della Evangelii gaudium del papa.  
Poi viene la discussione. 


