
 Vengo a raccontarvi il Signore Gesù  

     Lettera del Vescovo ai Cristiani della Diocesi 

 

 

Ai carissimi cristiani della Diocesi di Novara 

e a tutti coloro che cercano Dio  

con cuore sincero e amano gli uomini, 

 
 
    dopo il solenne ed emozionante ingresso con cui mi avete accolto 

a Novara desidero incontrare le nostre comunità cristiane, le nostre famiglie e le realtà più importanti 
della vita civile e sociale, visitando ogni vicariato della Diocesi per due giorni interi. Fare l’ingresso 
in una Chiesa locale è come entrare in una casa: bisogna abitarvi un po’ per conoscere le persone, 
ascoltarle ed entrare nel loro cuore. Dedicherò un lungo tempo fino a maggio per incontrare tutti i 
vicariati e toccare l’anima della Chiesa di Dio che è in Novara. 

 
Vorrei, anzitutto, ringraziarvi per la calorosa ed entusiasta accoglienza che mi avete riservato. Ho 

iniziato nella casa “Shalom” per visitare il volto della sofferenza e per mettere all’inizio del mio 
ingresso i piccoli. Nella Basilica di S. Gaudenzio ho ascoltato le incoraggianti parole di saluto dei 
rappresentanti della vita civile, sociale e religiosa della città e delle provincie della Diocesi, dopo aver 
venerato le reliquie del nostro amato patrono San Gaudenzio. Partendo dalla cattedra, che proviene 
dalla gloriosa storia dei Vescovi di Novara, ho iniziato il cammino per giungere al Duomo, 
accompagnato dalla spontaneità dei ragazzi, adolescenti e giovani, insieme a molta gente che voleva 
vedere il nuovo vescovo.  

 
Nel Duomo stracolmo, collegato con la vicina Chiesa del S. Rosario, ho visto tanti volti di coloro 

che mi hanno accompagnato dalla Brianza e da Milano e i molti sguardi pieni di emozione delle 
nuove persone che il Signore mi affidava: attenti, gioiosi, pieni di ascolto e di desiderio per iniziare 
un nuovo tratto di cammino insieme. Abbiamo salutato con un grande abbraccio la venerata figura di 
mons. Corti. Poi vi ho detto cinque parole di ospitalità, per far circolare tra noi il soffio tonificante 
dello Spirito che dà la vita. Ringrazio di cuore coloro che hanno preparato, favorito, reso bello e 
spontaneo il nostro primo incontro, tutti quelli che mi hanno scritto, parlato, sussurrato parole di 
fiducia e speranza. In particolare, tutti gli otto vicariati che mi hanno toccato il cuore con i loro doni, 
pieni di creatività e sapore, che ho condiviso con il seminario e i poveri. 

 
Vengo ora per incontrare le comunità cristiane, i sacerdoti e i laici, i religiosi e le realtà più 

rappresentative del territorio di ogni vicariato. Voglio veramente sentire pulsare il cuore della Chiesa 
di Novara! Ogni vicario, con i sacerdoti e i laici responsabili, sceglierà chi e che cosa far incontrare al 
vescovo. Io vi dico: vorrei stringere la mano al maggior numero di persone, per ascoltare il racconto 
della loro vita, le gioie e le speranze, le tristezze e le paure della gente, delle famiglie, del lavoro, 
della crisi che ci attanaglia e che prima di tutto è una crisi di speranza. Abitiamo una regione 
straordinaria, per storia, memoria, bellezze naturali, risorse umane, creatività, generosità e laboriosità. 
Dobbiamo liberare tutte queste energie prima dentro di noi e attorno a noi. Poi occorre chiedere agli 
operatori della vita civile, alle forze del volontariato, del lavoro, dell’imprenditoria, alla Chiesa 
stessa, di credere che si può e si deve tornare a lottare per una vita degna e serena per la storia delle 
famiglie, per la crescita dei ragazzi, per dare futuro ai giovani. Gli adulti, nelle scelte personali e nella 
vita professionale, devono dire con i fatti che questo è il senso della vita dell’uomo e della donna: 
dare il loro contributo singolare alla vita comune. 



 
Il vescovo viene per raccontare il Signore Gesù e per sentire il polso della vita di fede delle 

comunità cristiane: come ascoltiamo la Parola, preghiamo la liturgia, viviamo la domenica, 
sperimentiamo la fraternità, serviamo i piccoli e bisognosi. Come Gesù, però, il pastore della Chiesa 
non può raccontare il volto del Padre, il Suo farsi prossimo a noi, se non curando le ferite, sanando i 
corpi e i cuori, ascoltando il battito della vita quotidiana delle persone. Il Vangelo è il lievito da 
gettare nella pasta del mondo, il seme che deve essere nascosto nella terra e marcire per portare molto 
frutto. Non aspettatevi cose strabilianti o miracolose. Nei prossimi anni saremo posti dinanzi a sfide 
forti e coraggiose. La Chiesa cattolica è antica, ma non deve essere vecchia. Perciò dev’essere 
affascinante e attraente, libera e a servizio della gente. A tutti deve richiamare la regola d’oro del 
Vangelo: amare Dio per amare il prossimo perché, come amo il prossimo, amo anche Dio. 

 
Vorrei che i nostri incontri fossero semplici, spontanei, senza nessuna barriera. Desidero 

incoraggiare i sacerdoti, spronare i laici, pregare con i religiosi, toccare il cuore delle persone. Vorrei 
che le nostre parole fossero sincere, senza offendere nessuno, che fossero vere e piene di stima nelle 
persone. Quando viene un vescovo nuovo si liberano molte energie e si fanno avanti volti diversi, ma 
tutto deve essere fatto con sincerità e scioltezza, sempre con linguaggi che aprano alla fiducia. Temo 
soprattutto chi, per mettersi in mostra, pone in cattiva luce gli altri. Solo parole che aprono 
prospettive per il domani possono edificare una Chiesa senza macchia né rughe. 

 
Così voglio che siano i nostri incontri: desidero ascoltare e farmi conoscere, attendo di incontrarvi 

per trasmettervi che la cosa più grande è la prossimità di Dio, la fraternità della vita comune, la vita 
buona del Vangelo. Non dimenticate: non abbiamo né oro, né argento da dare, ma solo il balsamo 
della consolazione e l’ossigeno della fiducia, perché siamo testimoni di Gesù risorto, speranza del 
mondo! 

 
Vi saluto con viva gioia nel Signore Gesù. 
 

+ franco giulio 
vescovo di novara 

novara, 12 febbraio 2012 


