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Gli auguri del Vescovo
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Carissimi, 
		 ritorna	il	Natale	e	riprende	la	ritualità	degli	auguri.	Il	rischio	è	uno	scollamento	tra	le	

parole	augurali,	i	doni,	l’atmosfera	festosa	da	una	parte,	mentre	nella	vita	concreta	serpeggia	la	
paura, con il carico di incertezze e di difficoltà.

è	necessario	fare	incontrare	la	crisi	con	il	Natale.
 Portiamoci a Betlemme davanti al Bambino con la nostra vita carica di problemi: crisi finan-

ziaria,	crisi	economica,	disoccupazione,	scetticismo	verso	la	politica,	svuotamento	di	senso	e	di	
ideali….

 Le difficoltà possono trasformarsi in opportunità se siamo capaci di contemplare con fede il 
Bambino	di	nome	Gesù.	è	il	tempo	della	sobrietà,	della	solidarietà,	dell’impegno	generoso,	della	
ricerca	di	orizzonti	luminosi	e	di	passioni	etiche.

	Il	mistero	dell’incarnazione	del	Figlio	di	Dio	è	essenzialmente	un	dono,	immenso	e	gratuito	
per	ogni	uomo.	Fare	un	augurio	nella	verità	è	indicare	che	soltanto	una	vita	donata	è	degna	e	porta	
alla	gioia.

		In	questo	anno	orientato	a	dare	centralità	alla	famiglia,	desidero	rivolgere	un	augurio	speciale	
ad ogni famiglia. Le relazioni di amore fedele e ricche di sacrificio sono il nostro vero tesoro.

In	questo	Natale	di	Gesù	torni	a	circolare,	con	maggiore	intensità,	amore	e	tempo	gratuito	per	
vivere	in	famiglia	la	gioia	di	custodirci	vicendevolmente.

C’è	un	detto,	che	può	essere	vero:	“	la	paura	bussò	alla	mia	porta,	la	fede	andò	ad	aprire:	non	
c’era	nessuno”.

		 	 	 	 Una	grande	benedizione.

La redazione tutta si unisce nel porgere gli auguri di un Santo Natale 

a tutti i lettori e alle loro famiglie, a tutte le comunità parrocchiali e ai loro pastori.
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GIOVANI
Il campo invernale	del	Servizio	diocesano	di	Pastorale	
giovanile	si	terrà	a	Oropa	Dimensione	Giovani	dal	mattino	
del	27	Dicembre,	ritrovo	ore	9.30	a	Oropa,	con	il	tema “Il 
cammino dei Magi”.			Lo	staff	del	Corso	Animatori	si	
rende	disponibile	per	accogliere	giovanissimi	dai	15	anni	
in	su	che	vogliano	fare	un’esperienza	di	ritiro	in	serenità	
e gioia. Necessario sacco a pelo. Costo 30 € a testa per i 
tre	giorni	pasti	inclusi	(conclusione	Giovedì	29	alle	15).	
Per informazioni telefonare ad Andrea 349.0526653

NAtAle Ad OrOpA
Da venerdì 16 a sabato 24 dicembre, 

Basilica Antica, ore 18.15: Novena del Santo Natale
sabato24 dicembre

Alle ore 24 sarà celebrata la Messa della Santa Notte 
di Natale in Basilica Antica, con la partecipazione 
del Coro Monte Mucrone.
Le Messe vespertine del 24 dicembre delle ore 
16.30 e 18.15 non saranno celebrate.

Mater carMelI 
Orari celebrazioni natalizie:

Venerdì 16 dicembre  
 h 17,30 Inizio Novena di Natale e Vespri 

Sabato 24 dicembre  
 h 23,00 Canto dell’Ufficio delle letture di Natale 
 h 23,45 Messa della notte di Natale

Domenica 25 dicembre  
 h 9,00 Celebrazione eucaristica

Sabato 31 dicembre  h 22,00 Messa di ringraziamento
con canto del Te Deum e del Veni Creator.

Domenica 1 gennaio   h 9,00 Celebrazione eucaristica

Venerdì 6 gennaio - Epifania 
 h 9,00 Celebrazione eucaristica

le Sorelle Carmelitane
Monastero Mater Carmeli
via del Bottegone, 9 – 13900 Biella Chiavazza - tel. 015352803

GIornata della pace 
2012

«educare i giovani alla giustizia e alla pace»	
è	il	tema	scelto	dal	Papa	per	la	celebrazione	della	
45°	Giornata	Mondiale	della	Pace	del	prossimo	1	
gennaio	2012

«I	 giovani	 -	 è	 stato	 ricordato	 in	 un	 comunica-
to del Pontificio consiglio della Giustizia e della 
Pace	-	dovranno	essere	operatori	di	giustizia	e	di	
pace	 in	un	mondo	complesso	e	globalizzato.	Ciò	
rende	necessaria	una	nuova	"alleanza	pedagogica"	
di	 tutti	 i	 soggetti	 responsabili.	 Il	 tema	preannun-
cia	una	preziosa	tappa	del	Magistero	proposto	da	
Benedetto	XVI	nei	Messaggi	per	 la	celebrazione	
della	 Giornata	 Mondiale	 della	 Pace,	 iniziato	 nel	
segno	della	verità	 (2006:	 "Nella	verità	 la	pace"),	
proseguito con le riflessioni sulla dignità dell'uo-
mo	 (2007:	 "Persona	 umana,	 cuore	 della	 pace"),	
sulla	famiglia	umana	(2008:	"Famiglia	umana,	co-
munità	di	pace"),	sulla	povertà	(2009:	"Combatte-
te	la	povertà,	costruire	la	pace"),	sulla	custodia	del	
creato	(2010:	"Se	vuoi	coltivare	la	pace,	custodisci	
il	creato")	e	sulla	libertà	religiosa	(2011:	"Libertà	
religiosa,	via	per	la	pace"),	e	che	ora	si	rivolge	alle	
menti	 e	 ai	 cuori	pulsanti	 dei	giovani:	 "Educare	 i	
giovani	alla	giustizia	e	alla	pace"».

Il messaggio pontificio viene pubblicato dalla 
Santa Sede sempre al 8 dicembre

GIornata del MIGrante 
e del rIFUGIato 2012

"Migrazioni e nuova evangelizzazione"
Cari	Fratelli	e	Sorelle!
	Annunciare	Gesù	Cristo	unico	Salvatore	del	mon-
do	“costituisce	la	missione	essenziale	della	Chiesa,	
compito	e	missione	che	i	vasti	e	profondi	mutamen-
ti	della	società	attuale	non	rendono	meno	urgenti”.	
Anzi,	 oggi	 avvertiamo	 l’urgenza	 di	 promuovere,	
con	 nuova	 forza	 e	 rinnovate	 modalità,	 l’opera	 di	
evangelizzazione	in	un	mondo	in	cui	l’abbattimento	
delle	frontiere	e	 i	nuovi	processi	di	globalizzazio-
ne	rendono	ancora	più	vicine	le	persone	e	i	popoli,	
sia	per	lo	sviluppo	dei	mezzi	di	comunicazione,	sia	
per	la	frequenza	e	la	facilità	con	cui	sono	resi	pos-
sibili	spostamenti	di	singoli	e	di	gruppi.	 In	questa	
situazione	 dobbiamo	 risvegliare	 in	 ognuno	 di	 noi	
l’entusiasmo	e	il	coraggio	che	mossero	le	prime	co-
munità	cristiane,	facendo	risuonare	nel	nostro	cuore	
le	parole	di	san	Paolo:	“Annunciare	il	Vangelo	…	
è	una	necessità	che	mi	si	impone:	guai	a	me	se	non	
annuncio	il	Vangelo!”	(1Cor	9,16).
	Il	tema	scelto	quest’anno	per	la	Giornata	Mondiale	
del	 Migrante	 e	 del	 Rifugiato	 -“Migrazioni	 e	 nuo-
va	evangelizzazione”-	nasce	da	questa	realtà.	L’ora	
presente,	infatti,	chiama	la	Chiesa	a	compiere	una	
nuova	evangelizzazione	anche	nel	vasto	e	comples-
so fenomeno della mobilità umana, intensificando 
l’azione	missionaria	sia	nelle	regioni	di	primo	an-
nuncio,	sia	nei	Paesi	di	tradizione	cristiana.



AppUNtAMeNtI

Lettera Diocesana nº 9-2011 3

prossima redazione 
Si terrà giovedì 12 gennaio 2012 e prevede gli 
appuntamenti dal 22/01 al 26/02/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 18 dicembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

domenica 25 dicembre
Natale del SigNore

lunedì 26 dicembre
S. StefaNo, patroNo della Città e della dioCeSi

26-28 dicembre
Campeggio di Natale per adolescenti
Oropa Dimensione Giovani – inizio ore 17

sabato 31 dicembre
Marcia della Pace

2012

domenica 1 gennnaio
Maria SS. Madre di dio

domenica 1 gennnaio
45ª giornata della pace

martedì 3 gennaio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

sabato 14 gennnaio
Corso animatori 1
biella S. Filippo - ore 15-22

sabato 14 gennnaio
Incontro formativo ministri straord. della Comunione
Biella - in Seminario - ore 15.30

domenica 15 gennaio
98 giornata del migrante e del rifugiato

domenica 15 gennaio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Oropa - ore 9-17.30

martedì 17 gennaio
giornata di riflessione e dialogo ebraico cristiano

«La sesta paroLa: non uccidere»

18-25 gennaio
settimana per l’unità dei cristiani

«tutti saremo trasformati daLLa vittoria 
di Gesù cristo nostro siGnore»

mercoledì 18 gennaio
Coordinamento degli Uffici pastorali
Biella - Sede Uffici - Via d. Minzoni, 10 - ore 21

giovedì 19 gennaio
Consiglio presbiterale
Biella - in Seminario – ore 9.30

sabato 21 gennaio
Corso animatori 2
Vigliano S. M. Assunta - ore 15-22

sabato 21 gennaio
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile - In sede ore 15

domenica 22 gennaio
Preghiera dei vespri per l’unità dei cristiani
Monastero di Bose – ore 17

martedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales
Festa patronale in seminario

giovedì 26 gennaio
Ritiro del clero e giornata sacerdotale
Biella - in Seminario - ore 9.30

31 dIceMbre 2011
MArcIA dellA pAce

Biella - Santuario di oropa

Meditando il Messaggio per la 
Giornata Mondiale della pace 2012

ore	18			Benedizione	in	Piazza	Duomo	
inizio	della	Marcia	della	Pace

Soste	presso	Cossila	San	Grato,	Cossila	San	
Giovanni,	Chiesa	parrocchiale	del	Favaro	

ore	22		 Arrivo	al	Santuario	di	Oropa
ore	21.30		 In	Basilica	Antica	

inizio	della	veglia	di	preghiera	
ore	22.30	 Celebrazione	eucaristica	
	 presieduta	da	S.E.	Mons.	Gabriele	Mana

Alle ore 20.30 da Piazza duomo servizio pullman per 
Oropa e ritorno al termine della Santa messa preno-
tazione obbligatoria presso UPeT tel. 015-31615. 
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Fidanzamento, tempo di Avvento

Attendiamo come ogni anno la bellezza del Natale di Gesù, il Salvatore, e… “la bellezza sal-
verà il mondo”. Gesù è prima di tutto Amore infinito incarnato nella materia, Sacramento di 
bellezza per la salvezza del mondo. La famosa frase di Dostoijevski, vogliamo accostarla qui a 

quella di un altro grande figlio della terra russa, Pavel Evdokimov, che nel suo trattato “Il Matrimonio, 
sacramento dell’amore”, afferma: “è l’amore umano la materia del sacramento”. 

Come per ogni Sacramento esistono una materia e un consacrando, nelle Nozze cristiane i due 
termini si realizzano non su una persona fisica, né sugli sposi individualmente, ma su un soggetto 
spirituale, appunto l’amore consensuale e libero dei due sposi. L’amore consacrato diviene “terzo 
elemento” ai due sposi che ne sono portatori e ministri. San Girolamo afferma: “Nell’amore il sacra-
mento rende visibile il mistero”. 

Non è cosa da poco per gli Sposi sapere di partire nel Matrimonio cristiano non come singole per-
sone, né poggiando solo sulla forza della relazione umana, ma di essere al presente abitazione del 
Dio-Famiglia trinitaria in mezzo agli uomini e icona della Comunione futura di Dio, custodendo tra 
loro l’Amore ora consacrato dallo Spirito di Dio. Nella concreta cura di ogni giorno, occorre apprendere 
come quell’amore incarnato, che sarà “rivestito” dalla carne dei figli, vada subito coltivato, accudito 
e speso nella Carità.  

Oltre l’educazione alla vita affettiva dei giovani, la Preparazione dei fidanzati rimane un settore 
tipico della Pastorale familiare. Prima di entrare nel merito del percorso di preparazione alle Nozze, 
peraltro al vaglio dell’Ufficio diocesano nelle sue molteplici forme proposte, occorre ancora insistere 
sul significato del Sacramento delle Nozze, come Presenza dello Sposo “in atto d’amore” con la Sua 
chiesa.  

La famiglia come soggetto di relazione, sociologicamente penalizzata da molti fattori (che saranno 
a suo tempo analizzati), non sembra più ambita da molti giovani, tanto per temute difficoltà materiali, 
quanto per la perdita del senso del valore di questa vocazione. Le difficoltà sono certo presenti, ma 
non erano minori per generazioni precedenti, specie in tempi tragici del passato. Per quanto invece 
riguarda la comprensione della chiamata al Matrimonio, molti luoghi comuni farebbero oggi predili-
gere la convivenza, ma a noi preme indicare il carattere che fa del Matrimonio cristiano un gioiello 
di bellezza che apre gli occhi del mondo sul tesoro del Regno di Dio. 

La costruzione del Regno vale per gli sposi quanto per altre chiamate di consacrazione particolare. 
Le nozze abilitano gli sposi, in quanto icona della Comunione, a essere Presenza di Gesù vivo che con-
cretamente opera nella comunità, radicando in essa il luogo familiare della preghiera, dell’accoglienza 
e della carità e divenendo quindi forza anche come strumento di coesione sociale.

Nella necessaria collaborazione delle Famiglie con i Pastori, va riscoperta insieme la bellezza inti-
ma e specifica in tale Sacramento: solo dalla cura di tale bellezza scaturisce il ruolo missionario ed 
evangelizzante della famiglia come “Chiesa domestica” nella Comunità. 

   	 	 	 	 	 I	Sacerdoti,	i	Consacrati	e	le	Coppie	dell’Ufficio	Famiglia

LA	CONtRO	COPERtINA


