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La centralità di Gesù Cristo

Lo studio su Gesù Cristo, la sua storia, il suo tempo, la sua società, la sua fede, insieme 
con la ricorrenza del 50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, ricco di ricerche e commenti, e l’anno della fede spingono un 

sempre maggior numero di credenti a interrogarsi, a cercare, a rivolgersi a Gesù Cristo, quale 
fondamento ultimo e normativo dell’esperienza cristiana.

Molti credenti vivono la sensazione che la bellezza, la provocatorietà e la novità del messaggio 
e della stessa persona di Gesù si sia appannata nel tempo dentro una lettura troppo mediata 
dalle forme ecclesiastiche, altre volte banalizzata, altre volte ancora prigioniera di una visione 
rimasta infantile, non sviluppata e cresciuta della fede.

Trasformare questo disagio in occasione e voglia di andare più a fondo nel significato e nelle 
conseguenze della nostra fede può essere una opportunità da non perdere.

Il nome, la persona e l’opera di Gesù è ancora, e forse di più, capace di suscitare attese e 
speranze negli uomini di oggi più smaliziati e forse anche disillusi dei tanti messianismi che 
in questo secolo passato e nei primi anni del nuovo millennio hanno rivelato tutta la loro 
inconsistenza e pericolosità.

Le antiche parole sul perdono, la pace, l’amore al nemico, oltre che al vicino, la sete di giustizia, 
la fraternità possono acquistare un nuovo fascino, ridare vigore alle nostre abitudini mentali e 
comportamentali, aprendole alla possibilità di una vita fresca, rinnovata, buona per sé e per gli 
altri.

C’è bisogno di un’operazione semplicissima: sbarazzare il centro da tutto ciò che offusca e 
nasconde la figura di Gesù perché riemerga con tutta la sua forza e bellezza come centro del 
cristianesimo, così come si trova al centro della professione di fede che tutte le domeniche 
insieme proclamiamo. Da quella sintetica storia di Gesù che troviamo nel Credo, siamo poi 
indirizzati alla scoperta del Padre, il cui volto di misericordia e tenerezza Gesù ha rivelato e 
alla esperienza dello Spirito che a partire dalla Resurrezione viene abbondantemente riversato 
nel cuore dei credenti, perché siano resi capaci di riprendere il filo di quella medesima storia  e 
attuarla dentro la loro vita.

Cristo ieri, oggi e sempre, scrive l’innamorato autore della lettera agli Ebrei a cui fa eco san 
Paolo quando invita i cristiani a farsi portatori dei sentimenti di Gesù e a rivestirci di Lui per 
continuare a renderlo vicino ad ogni uomo.

Non è Gesù Cristo che ha perso il suo fascino, siamo forse noi, troppo tiepidi e abitudinari, a 
non essere più capaci di annunciarlo e testimoniarlo.
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Monastero Mater CarMeLi
ritiro spirituaLe

9/10 febbraio
Due giorni per approfondire il tema:

“Alzo gli occhi verso il monte:
a preghiera nel Carmelo”,

meditazioni del padre carmelitano
Miceal O’ Neal

 Orario
Sabato 9 febbraio:
•	h 15,30 ritrovo in Cappella per la preghiera 

dell’Ora nona
•	h 15,45  presentazioni e saluti
•	h 16,00  prima meditazione
•	h 17,00  break e preghiera personale
•	h 18,00  canto del Vespro

Domenica 10 febbraio:
•	h   9,00  celebrazione eucaristica
•	h 10,15  seconda meditazione
•	h 11,30  break e preghiera personale 
•	h 11,55  canto dell’ora sesta
•	h 12,30 pranzo presso la Comunità “Casa 

Speranza”
•	h 14,30  possibilità di incontri personali con 

il padre carmelitano e con le sorelle del 
monastero;

•	h 15,30  canto dell’ora nona 
•	h 15,45  terza meditazione
•	h 16,30  break
•	h 17,00  condivisione dialogata 
•	h 18,00  canto del vespro;

* Si può partecipare anche a singole meditazioni.
* Se possibile dare la propria adesione prima 
dell’inizio del ritiro.
* Prenotare per il pranzo. 

Monastero Mater Carmeli
Via del Bottegone, 9 - 13900 BIELLA 

monastero@carmelitanebiella.it 
www.carmelitanebiella.it

uffiCio faMiGLia
Nell’ambito della formazione per riflettere sul 
valore dell’essere coppia in Cristo oggi, ricordiamo 
a Voi gli appuntamenti qui sotto indicati. Sono 
particolarmente invitati le coppie e gli operatori del 
settore, ma gli incontri sono aperti a tutti.

LABORATORiO Di 
FORMAZiONE proposto per 

Sacerdoti e Laici 
 “CRISTO VIVENTE NELLA 

COPPIA”
Intorno al Sacramento delle Nozze - tenendo 
conto del Documento “Orientamenti Pastorali 

sulla preparazione Matrimonio e Famiglia”

Giovedì 21 Febbraio
coordinato da Don Bernardino Giordano

In Seminario
 ore   9.30 per i Presbiteri 
 ore 21.00 per i Laici   sul tema:

 “Formazione affettiva dei giovani 
e vocazione della coppia”

Giovedì 21 Marzo 2013
coordinato da Don Marco Gallo 

In Seminario: alle 9.30 per i Presbiteri 
Teatro Don Minzoni 

ore 21 per tutti 
con don Marco Gallo, Luca e ileana Carando, 
della Commissione Regionale per la Famiglia

sul tema:
 “GiOVANi E COPPiA PER SEMPRE: 

UNA REGOLA POSSiBiLE?”

Sabato 20 Aprile 
incontro a laboratorio per tutti

ore 9.30  -  in Seminario
coordinato da Don Bernardino Giordano.

Giornata Di raCCoLta 
DeL farMaCo

organizzata dalla
FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO

SABATO 9 FEBBRAIO 2013
Nelle 36 farmacie aderenti i clienti saranno invitati 
ad acquistare un farmaco da donare agli 11 enti 
assistenziali locali per soccorrere le persone più 
bisognose.

35ª Giornata per La vita
indetta dalla Cei

sabato 2 e domenica 3 febbraio
il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla 
Vita di Biella propongono il gesto delle primule 
simbolo del miracolo della vita che si rinnova, 
in tutte le Parrocchie della Città e del Biellese



appuntaMenti
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 17 gennaio 2013 e prevede gli 
appuntamenti dal 27/01 al 28/02/2013.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 27 gennaio
60ª Giornata per i malati di lebbra

domenica 27 gennaio
Azione Cattolica
Ritiro sul testo adulti con don Carlo Dezzuto
Tavigliano

mercoledì 30 gennaio
CL: Catechesi sull’anno della fede
Collegamento con J. Carròn
Biella - Città Studi - Sala bianca – ore 21.30

venerdì 1 febbraio
Incontro con Gianna Jessen
Biella – Auditorium Città Studi – ore 21

sabato 2 febbraio
17ª Giornata mondiale della Vita ConsaCrata

sabato 2 febbraio
Festa della Vita consacrata con il Vescovo
Biella - Chiesa SS. Trinità – S. Messa ore 18

2-3 febbraio
OFTAL: Mostra gastronomica
Biella – Presso la sede: Via Seminari 13d 

domenica 3 febbraio
35ª Giornata per la Vita

martedì 5 febbraio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

venerdì 8 febbraio
Lectio per i giovani con il Vescovo
Biella – S. Filippo – ore 21

sabato 9 febbraio
Giornata di raCColta del farmaCo

sabato 9 febbraio
Caritas – giornata annuale di spiritualità
Monastero di Bose – ore 10-16

sabato 9 febbraio
Incontro formativo ministri straord. S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

lunedì 11 febbraio
21ª giornata mondiale del malato
S. Messa presieduta da Mons. Vescovo
alla presenza di malati e operatori della salute
Biella – Chiesa dell’Ospedale – ore 16

mercoledì 13 febbraio
Le Ceneri

giovedì 14 febbraio
Ritiro del Clero
Muzzano – ore 9.30

sabato 16 febbraio
PG – Corso animatori 3 anno
Biella S. Filippo – ore 15

sabato 16 febbraio
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile in sede – ore 15 

domenica 17 febbraio
Ritiro diocesano dei catechisti
Biella – in Seminario – ore 14.45

domenica 17 febbraio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile - Oropa – ore 9-17.30

lunedì 18 febbraio
Preghiera della Comunità del Seminario
Ponderano – ore 21

giovedì 21 febbraio
Formazione affettiva dei giovani e vocazione della coppia
Con d. Bernardino Giordano
Biella – in Seminario – ore 9.30 per i presbiteri
        ore 21 per i laici

sabato 23 febbraio
PG – Corso animatori 1 anno
Biella – in Seminario – ore 15

sabato 2 marzo
PG – Corso animatori 2 anno
Vigliano S. M. Assunta– ore 15

2 – 3 marzo
Ritiro spirituale per gli adulti con il Vescovo
Monastero Mater Carmeli – inizio ore 15

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 
www.parrocchiavaldengo.it 
sezione: attività diocesane

Muzzano 
2013

A partire dai 
primi giorni di 

febbraio saranno 
disponibili presso 
l’Ufficio Catechi-
stico gli Itinerari 
quaresimali, con 
relativo DVD di 
completamento, 

e i segni di carità in preparazione alla Giornata 
dei Ragazzi di Muzzano che si terrà il 2 aprile 

prossimo
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Caritas 

DioCesana 
Di bieLLa

Giornata annuale di spiritualità
Sabato 9 Febbraio 2013
presso il Monastero di Bose

“Strategie di cambiamento 
per una nuova fraternità:

fondamenti teologici e traduzione 
concreta nella nostra vita”.

ore 10,00 Preghiera iniziale e introduzione 
alla giornata

ore 10,15 “lectio divina” sulla fratellanza – 
fondamenti spirituali: monaco di Bose.

ore 11,30 ascolto musicale, letture e spazio 
per la meditazione individuale

ore 12,30 ora media con la comunità 
monastica

ore 13,00 Pranzo
ore 14,30 Introduzione al tema “fraternità 

a partire dagli ultimi“: Don Giovanni Perini 
direttore Caritas Diocesana

 e relazione su “ fratellanza vissuta”: Don 
Flavio Luciano direttore Pastorale Sociale 
del Lavoro di Cuneo. 

ore 16,00 congedo

Per il pranzo ci è stata data disponibilità di 
soli 90 posti, pertanto verranno garantiti i 
posti ai primi 90 partecipanti che avranno 
comunicato la propria partecipazione presso 
la segreteria Caritas. 
(015.2521821 lun-ven 8.30-12.30) 
o caritas@diocesi.biella.it 

E’ una giornata di spiritualità e meditazione 
per cui è necessario mettersi all’ascolto e 
rispettare il luogo che ci richiama al silenzio.

Camminare verso la Pasqua
Per  varie fasce di età: preadolescenti, 

adolescenti e giovani.
Si possono richiedere mezze giornate (ad es. un 
sabato pomeriggio), weekend, giornate intere 
(domenica 26/2; 4/3;11/3;18/3; 25/3; 1/4 e settimana 
santa). L’offerta prevede la predicazione del ritiro, 
la possibilità delle confessioni con la disponibilità 
di sacerdoti, la celebrazione eucaristica.
L’intento è quello di offrire presso la nostra casa di 
Muzzano uno spazio organizzato in un tempo forte 
dell’anno liturgico per quei gruppi parrocchiali che 
pensano di trovare utile questa occasione di formazione. 
Il pensiero va in particolare a quelle parrocchie che non 
hanno, per svariati motivi, possibilità di organizzare 
da sole momenti di questo tipo.
Il criterio è quello della flessibilità e dell’adattamento 
alle esigenze dei gruppi. Può essere un momento utile 
anche per gruppi catechistici in preparazione alla 
prima Comunione o alla Cresima. Si può prevedere 
un incontro anche per adulti es. genitori.
 Per l’ospitalità si può scegliere la forma a 
pensione completa o l’autogestione.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
contattare don Marco Casanova
tel.015-8129209 cell.3473612671 
marco.casanova@salesianipiemonte.it    

RITIRO DIOCESANO 
CATEChISTI

domenica 17 febbraio 2013
a Biella - presso il Seminario

«Vogliamo vedere Gesù»

con Don Filippo Nelva
pROgRAmmA 

ore 14.45:  Accoglienza 
  nella Cappella del Seminario
ore 15.00:  recita dell’Ora Media
  Meditazione 
	 Silenzio	per	la	riflessione	personale
ore	16.30:		 Ritrovo	nella	sala	don	Ferraris	
	 					 Vespri	e	adorazione	eucaristica
	 				Comunicazioni	da	parte	
	 	 dell’Ufficio	Catechistico.
ore	18.00:	Conclusione	e	saluti

Al termine del Ritiro saranno disponibili, presso l’Ufficio 
catechistico, Itinerari quaresimali e Segni di carità per muzzano 2013


