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La Pastorale Familiare è una frontiera pastorale in movimento a partire da un nucleo caldo che 
è il Sacramento delle Nozze, dono di Dio e Presenza dello Sposo. La coppia cristiana è realtà sa-
cramentale che presenta il Cristo in atto di relazione d’amore con la Chiesa e, attraverso la Sua 
Sposa, con il mondo. 

	 A	fronte	di	questo	profilo	“alto”,	che	vede	la famiglia come soggetto di relazione, la conce-
zione che si ha del Matrimonio cristiano è tuttavia ancora impregnata di un dovere sociologico che 
non	può	stare	in	piedi	da	solo.	Non	a	caso	l’“emergenza	famiglia”	è	anche	caratterizzata	dal	sempre	
maggior numero di giovani che scelgono la convivenza per un tempo non indeterminato. 

Senza	la	riscoperta	della	bellezza	intima	del	Sacramento,	è	impensabile	coniugare	il	“privato”	dei	
singoli, oggi particolarmente esposto alla fragilità e all’egoismo, con la dimensione sociale che la coppia 
e la famiglia rappresentano, oppure con la fatica dell’educazione quando gli educatori a volte hanno 
problematiche simili a quelle degli adolescenti, o ancora con il ruolo missionario ed evangelizzante 
della famiglia soprattutto a causa di un clima spirituale estremamente rarefatto.

 Solo nelle collaborazione delle Famiglie con i Pastori possiamo sperare di realizzare la co-
mune	destinazione	della	Chiesa	“alla	missione”.	Il	Matrimonio	è,	come	il	Sacramento	dell’Ordine,	
primariamente evangelizzante perchè porta il segno della Presenza di Gesù vivo e del Suo Spirito 
soprattutto in quella realtà che è la relazione di Comunione. 

	 	La	Commissione	Diocesana	di	Pastorale	Familiare	è	l’equipe	che	collabora	con	il	Vescovo	Mons.	Mana	
nell’azione	pastorale	per	le	famiglie	e	con	le	famiglie,	a	sottolineare	che	esse	sono	soggetto	più	che	oggetto	di	inter-
vento,	in	un	modo	familiare	che	vorrebbe	proporre	lo	stile	della	Comunità	come	“Chiesa	domestica”	(cfr.	Fami-
liaris	Consortio,	n.31)	non	solo	nelle	grandi	occasioni	e	nell’intimo	delle	case,	ma	tra	noi	tutti	nell’agire	cristiano	
quotidiano.	

	 Essa	è	composta	da	cinque	coppie	(ma	il	numero	non	è	chiuso)	di	sposi	che	collaborano	con	i	tre	Sacerdoti	
che	il	Vescovo	ha	indicato	per	questa	azione,	unitamente	al	Servizio	per	i	Giovani	e	le	Vocazioni.	Dopo	un	anno	di	
studio	e	di	contatti	con	i	tanti	operatori	competenti	già	presenti	sul	territorio,	si	sono	evidenziati	quattro	ambiti:	
1)	un	percorso	diocesano	da	avviare	per	coppie-guida	di	gruppi	destinati	a	famiglie;	2)	il	ripensamento	del	modulo	
dei	Corsi	di	preparazione	per	il	Sacramento	del	Matrimonio;	3)	l’attivazione	di	un	punto	d’ascolto	diocesano	che	
sappia	 indirizzare	 le	 coppie	alle	 risorse	già	operanti	 in	Diocesi	(Consultorio,	Movimenti,	Professionisti,	 ...)	 e	
sostenere	i	separati	e	le	persone	vedove;	4)	la	realizzazione	di	un	osservatorio	sull’educazione	affettiva	dei	giovani	
con	Pastorale	Giovanile	e	Vocazionale.

A disposizione sin da ora, diamo appuntamento 
alle prossime Lettere Diocesane per approfondire questi ambiti. 
	 	 	 	 	 	 I	Sacerdoti	e	le	Coppie	dell’Ufficio	Famiglia
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GiorNata MiSSioNaria
“Testimoni di Dio”

La testimonianza è elemento fondante dell’identità 
del cristiano: Battesimo, Cresima ed Eucaristia lo costi-
tuiscono capace di “annunciare la morte del Signore, 
proclamare la sua risurrezione, finché egli venga”. I 
missionari e le missionarie, a loro volta, non possono 
che essere e sentirsi testimoni di Dio tra i popoli e le 
culture, confrontandosi spesso con volti di Dio incar-
nati in altre e diverse espressioni religiose.

Testimoni di Dio è la proposta per l’Ottobre Mission-
ario e la Giornata Missionaria Mondiale 2011. L’enfasi 
non è solo sul dovere di essere testimoni: senza una 
personale esperienza di fede e di preghiera, senza 
una ricezione grata della Buona Notizia e senza la 
disponibilità ad accogliere misericordia e perdono, 
non c’è testimonianza. Si è testimoni sì, ma di Dio. 
Il Dio riconosciuto nella figura di Gesù, segno della 
misericordia da lui avvertita nell’indignazione per le 
fragilità, le miserie, le ingiustizie degli uomini, e dis-
tribuita a piene mani nelle strade e nei villaggi della 
sua terra fino al momento supremo della Croce.

Missio intende così partecipare al cammino decen-
nale della Chiesa in Italia sul tema dell’educazione: in 
ascolto del vero Maestro, tutti sono discepoli e tutti 
diventano testimoni. Non ignorando chi nella Chiesa 
inquina la testimonianza con scandali ingiustificabili, 
ricordiamo anche quanti in vari Paesi hanno versato il 
loro sangue a causa della fede. Mentre diamo sostegno 
alle Chiese di missione, non mancheremo di leggere 
nelle loro vicende, la forza limpida della testimonianza 
che esse ci restituiscono giorno per giorno.

 

CaMMiNiaMo iNSieMe 
verSo uN NataLe

di SperaNza e di paCe!

I segni possono aiutarci a ravvivare la nostra 
fede: una ghirlanda, una candela, un piccolo 
presepio …portiamo la pace del Natale nelle 
nostre case e facciamone dono a chi è nel 
buio della prova: saremo evangelizzatori 
donando la speranza in Gesù Cristo!

Come ogni anno 
il Monastero offre 
la possibilità di 
semplici lavori 

artigianali natalizi 
a cominciare dalle 

corone dell’avvento, 
disponibili a partire da

domenica 20 novembre.

Orario di visita
9,00-12,00       16,00 – 18,00

Il materiale sarà sempre disponibile nel  
parlatorio, ma è preferibile telefonare per 
prenotazione: 015-352803.
Il ricavato è per il mantenimento di questa 
Casa di preghiera che vuole essere luogo di 
accoglienza e ascolto per tutti voi!
La nostra preghiera 
vi raggiunge fraternamente, 

le Sorelle Carmelitane

Monastero Mater Carmeli - Biella 
tel. 015/352803 - fax 015/2527643  
email monastero@carmelitanebiella.it 
www.carmelitanebiella.it

GiorNata deGLi aMiCi 
di doN FoNtaNeLLa

9 novembre 2011
Seminario Vescovile - Biella

ore 10.00 Ritrovo
	 	 Riflessione	su:	
  «La spiritualità di Don O. Fontanella
  lascito alla Chiesa Biellese» 
	 	 tenuta	da	Don	Massimo	Minola

ore	11.30	 S.	Messa	celebrata	da	
	 	 S.	E.	Mons.	Gabriele	Mana

ore	12.30	 Pranzo

ore	14.30	 in	Cripta:	preghiera	per	la	grazia	
	 	 della	Beatificazione	di	don	Oreste
	 	 Guida	il	Diac.	Luigi	Tondella



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 3 novembre 2011 e prevede gli 
appuntamenti dal 15/11 al 23/12/2011.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 16 ottobre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale Oropa - ore 9-17.30

lunedì 17 ottobre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

17-19 ottobre
Tregiorni residenziale del clero a Spotorno 1

mercoledì 19 ottobre
CDAL: Incontro annuale responsabili
Biella – in Seminario – ore 21

giovedì 20 ottobre
Zone Triverese e Valle Strona: 
Presentazione nuova lettera pastorale
Valle Mosso - ore 20.45

venerdì 21 ottobre
Veglia Missionaria diocesana
Biella – S. Filippo – ore 21

domenica 23 ottobre
84ª Giornata Missionaria Mondiale

24-26 ottobre
Tregiorni residenziale del clero a Spotorno 2

giovedì 27 ottobre
Zona Pianura: Presentazione nuova lettera pastorale
Candelo S. Pietro- ore 20.45

venerdì 28 ottobre
CMD: Preghiera Missionaria
Cavaglià – ore 21

lunedì 31 ottobre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

martedì 1 novembre
TuTTi i SanTi

5-6 novembre
Ritiro Giovani: “Fatti per amare… ma come fare?”
Tavigliano – inizio ore 17

lunedì 7 novembre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

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

mercoledì 9 novembre
Giornata aMici di d. o. Fontanella

mercoledì 9 novembre
Consiglio Pastorale Diocesano 
Biella – in Seminario – ore 21

9-12 novembre
48º Cursillo uomini     - Muzzano

sabato 12 novembre
Consiglio Caritas
Uffici pastorali - Via don Minzoni - ore 9-17

sabato 12 novembre
PG: Corso animatori (primo anno)
Biella - S. Filippo – ore 15-22

domenica 13 novembre
SolenniTà della ChieSa loCale

Giornata per il sostentaMento del clero

domenica 13 novembre
Azione Cattolica: Festa dell’Adesione

lunedì 14 novembre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

mercoledì 16 novembre
CDAL:Incontro di riflessione 
(area formativa, socio-culturale)
Gaglianico – oratorio – ore 20.45

sabato 19 novembre
PG: Corso animatori (secondo anno)
Vigliano S.M.Assunta – ore 15-22

sabato 19 novembre
Confraternita N. S.di Oropa
Adunanza mensile e S. Messa per i Defunti
Oropa – ore 15

domenica 20 novembre
Giornata del seMinario 

domenica 20 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale Oropa - ore 9-17.30

lunedì 21 novembre
Giornata Mondiale delle claustrali

lunedì 21 novembre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

mercoledì 23 novembre
CDAL:Incontro di riflessione 
(area caritativa, giovani-famiglie)
Gaglianico – oratorio – ore 20.45

venerdì 25 novembre
Preghiera dei giovani con il Vescovo
Biella - S. Filippo – ore 21

25-26 novembre 
PG: Corso animatori (terzo anno)
Biella - in Seminario - inizio ore 21

sabato 26 novembre 
Incontro con tutti gli Operatori Pastorali 
Vigliano S.M.Assunta – ore 9-12

sabato 26 novembre 
Rinnovo incarico ai ministri straordinari S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30



Stampa: Tipolitografia Eurografica di Lanza Luca e C. s.n.c. - Via Seminari, 8 - 13900 Biella (BI)
Editore: I.O.R. - Istituto Opere di Religione - Via Vescovado, 10 - 13900 Biella (BI)

Lettera	Diocesana	nº	7-20114
 

Servizio di paStoraLe GiovaNiLe

“Fatti per amare ... ma come fare?”. 
Ritiro per giovani (diciamo dai 18 anni in su!) presso la casa dell’Azione Cattolica di Tavigliano per 
riflettere, discutere, confrontarsi e pregare su un tema caro ad ogni uomo, ma soprattutto ai giovani 
che iniziano a muovere i primi passi nell’amare Dio e il prossimo. L’itinerario proposto in questi due 
giorni prevede tra le altre cose un confronto con Vanni Gibello, operatore del Consultorio Familiare “La 
persona al centro”, e con delle coppie sposate. oltre che alla celebrazione finale della messa.
Inizio alle ore 17 di sabato 5 novembre e termine per le ore 15 di domenica 6 novembre. Quota da 
definirsi ed oscillante tra i 15 ed i 20 euro.
per informazioni ed iscrizioni contattare don Gabriele Leone: gableone@tiscali.it o 347/5142918.

Corsi animatori 3, 2, 1… si parte!!!
Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile propone a tutti i ragazzi e i giovani delle varie parrocchie i 
corsi animatori diocesani: un momento di incontro, dialogo, scambio e formazione per tutti coloro  che 
vogliono avvicinarsi e camminare lungo la strada dell’animazione. Saranno anche quest’anno un’occasione 
per conoscere e conoscersi provando a vivere in prima persona la bellezza e la sfida nel crescere al servizio 
dei più piccoli. Quest’anno i corsi proposti sia articolano su 3 livelli:
il primo livello: è un corso base che vuole presentare la figura dell’animatore in modo tecnico e concreto, 
cercando di fornire nei quattro incontri proposti gli strumenti base per cominciare questo cammino di crescita 
e di impegno. Esso è rivolto a tutti i ragazzi e giovani che non hanno mai fatto un’esperienza di animazione 
e che frequentano almeno la prima superiore; gli incontri si svolgeranno a S. Filippo - Biella
il secondo livello: vuole imparare a conoscere la spiritualità dell’animatore e come essa sia un ingrediente 
essenziale per imparare non solo a “fare” ma anche ad “essere”. Negli incontri proposti cammineremo per 
comprendere meglio questo importante passo. Il corso è rivolto a tutti i ragazzi e giovani che hanno già 
partecipato al primo anno o che frequentano almeno la seconda superiore;  gli incontri si svolgeranno presso 
l’oratorio di S.M. Assunta - Vigliano Biellese
il terzo livello: vuole essere un ulteriore momento di incontro per tutti coloro che avendo già frequentato 
i primi due anni o avendo già dai 17 anni in su, vogliono continuare a lasciarsi interrogare e provocare da 
questa strada che porta a essere sempre più responsabili anche sulla sfera affettiva. Gli incontri e il pernot-
tamento si terranno in Seminario.
Le date in cui si volgeranno i corsi saranno:

1° anno 2° anno 3°anno
Sabato 12 novembre
dalle 15.00 alle 22.00

Sabato 19 novembre
dalle 15.00 alle 22.00

25-26 novembre
da dopo la lectio fino alle 12:00

Sabato 3 dicembre
dalle 15.00 alle 22.00

Sabato 10 dicembre
dalle 15.00 alle 22.00

17 dicembre 
dalle 15:00 alle 19:00

Sabato 14 gennaio
dalle 15.00 alle 22.00

Sabato 21 gennaio
dalle 15.00 alle 22.00

28 gennaio
dalle 15:00 alle 19:00

Sabato 4 febbraio
dalle 15.00 alle 22.00

Sabato 11 febbraio
dalle 15.00 alle 22.00

17-18 febbraio
da dopo la lectio fino alle 12:00

Il costo di iscrizione è di 25,00€.
Per informazioni e iscrizioni contattare: 
Simone Gaia:    3404116672 mail: simogaia@tiscali.it

Gli staff del corso animatori


