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Accendere nel cuore la gioia di essere discepoli missionari
Con l’Esortazione Apostolica «Evangelli Gaudium», papa Francesco si rivolge a tutti i cristiani 
per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice contraddistinta dalla gioia e per indicare vie per 
il cammino della chiesa nei prossimi anni (Evangelii Gaudium = EG 1).
Papa Francesco ha tracciato le linee guida di un progetto pastorale di ampio respiro che ha il 
valore di un testamento. “Difficilmente Francesco potrà scriverne un altro analogo. Scriverà e dirà 
certamente molto altro. Ma sarà per ribadire, approfondire, applicare. Qui c’è tutto quello che egli 
intende dire alla Chiesa e a questo tempo”.
 “Vivere il Vangelo”: è la proposta principale del suo magistero perché “Conoscere Gesù Cristo per 
la fede è la nostra gioia; seguirlo è una grazia, e trasmettere questo tesoro agli altri è un compito 
che il Signore ci ha affidato quando ci ha chiamati e scelti”. (DocAparecida 18)
La Evangelii Gaudium non è uno scritto dottrinale ma un progetto pastorale elaborato a partire 
dall’ecclesiologia della “Lumen Gentium” e da una cristologia profondamente contemplativa  e imitativa.
Dobbiamo avvicinarci a questo progetto con nel cuore la domanda di At 2,37: “Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?” Fare nostro il sogno di papa Francesco che è il “sogno” di una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiastica diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale più che per la 
autopreservazione” (EG 27). Conversione, riforma e missione sono il leitmotiv dell’esortazione sulla 
Gioia del vangelo. In questo sogno non c’è posto per i profeti di sventura (EG 84), per i prigionieri 
della negatività (EG 159), perché la conversione ecclesiale è possibile, e necessaria è la riforma 
permanente della chiesa (EG 26), riforma che riguarda le strutture e i contenuti pastoralmente 
escludenti, incomprensibili o irrilevanti. Papa Francesco, con questa esortazione, ci mette tra le 
mani un vero e proprio manuale missionario con comandi e inviti, suggerimenti metodologici e 
pedagogici per promuovere la nuova evangelizzazione. E’ un testo da leggere e rileggere, da meditare 
ogni giorno, su cui pregare, a partire dal quale esaminarsi, da usare negli incontri e nei ritiri, di cui 
tenere conto sempre per ogni progetto e programmazione pastorale a qualunque livello.
Contro ogni sorta di relativismo pratico, la Evangelii Gaudium ci invita a vivere il vangelo per 
evitare la più grande minaccia che “è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, 
nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando 
e degenerando nella meschinità” Si sviluppa la psicologia della tomba che trasforma i cristiani in 
mummie da museo (EG 83).
E noi ci proponiamo di riscoprire la gioia del vangelo, perché lo vogliamo vivere sempre più 
fedelmente e comunicare a tutti. Con la grazia di Dio che ogni giorno ci rende capaci di ripartire.

e.s.
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 13 febbraio 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/02 al 25/03/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 26 gennaio
61ª Giornata per i malati di lebbra

mercoledì 29 gennaio
CL: collegamento con la scuola di comunità 
di don J. Carron
Biella Città Studi – sala bianca – ore 21.30

giovedì 30 gennaio
Percorso di accompagnamento 
per operatori di centro di ascolto
Biella – Casa dei popoli – Via Novara 4 – ore 21

sabato 1 febbraio
PG: Corso Animatori -primo anno-
Biella - in Seminario – ore 15-22

domenica 2 febbraio
18ª Giornata mondiale della Vita ConsaCrata

36ª Giornata per la Vita

domenica 2 febbraio
Festa della Candelora
Oropa – Basilica Antica – ore 10 inizio

domenica 2 febbraio
Giornata di Spiritualità di Azione Cattolica
Tavigliano – ore 9.30-17

martedì 4 febbraio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 5 febbraio
CL: Catechesi continua per piccoli gruppi – ore 21

sabato 8 febbraio
14ª Giornata di raCColta del farmaCo

sabato 8 febbraio
PG: Corso Animatori -secondo anno-
Biella – S. Filippo – ore 15-22

domenica 9 febbraio
Ritiro diocesano dei Catechisti
Biella – in Seminario – ore 15-18

lunedì 10 febbraio
IX anniversario della morte di Don L. Giussani
Biella in Cattedrale – 18.15 S. Messa presieduta 
dal Vescovo

martedì 11 febbraio
22ª Giornata mondiale del malato

Biella – Cappella Ospedale – ore 16 S. Messa

mercoledì 12 febbraio
CL: Catechesi continua
Biella - Museo del territorio – sala conferenze - ore 21.30 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

sabato 15 febbraio
PG: Corso Animatori -terzo anno-
Biella – Ist. S. Caterina – ore 15-20

sabato 15 febbraio
Incontro formativo per Lettori 1
Biella - in Seminario  - ore 15.30

domenica 16 febbraio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale – Santuario di Oropa – ore 9-17,30

mercoledì 19 febbraio
CL: Catechesi continua per piccoli gruppi – ore 21

giovedì 27 febbraio
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

venerdì 28 febbraio
Preghiera dei giovani con il Vescovo per la quaresima
Biella - in Cattedrale – ore 21

SANTUArIo dI oroPA
Festa della Candelora  Domenica 2 febbraio 

Basilica Antica
Programma: ore 10.00: Processione
  ore 10.30: S. Messa

La presentazione al Tempio di Gesù è popolarmente 
chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno 
si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per 
illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato 
dal vecchio Simeone al momento della presentazione al 
Tempio di Gerusalemme. La festa è anche detta della 
Purificazione di Maria perché, secondo l’usanza ebraica, 
una donna era considerata impura per un periodo di 
40 giorni dopo il parto e doveva andare al Tempio per 
purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 
25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.

XIV GIorNATA di 
rACCoLTA dEL FArMACo

SABATO 8 FEBBRAIO 2014
Nella nostra provincia sono 38 le farmacie 

aderenti e i farmaci donati andranno a 
beneficio di 13 enti assistenziali locali.
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CArITAS 

dIoCESANA

15 febbraio 2014
GIORnATA dI SpIRITuAlITà

Monastero di Bose

Programma
ore 10.oo Preghiera iniziale
ore 10.15 “Al cuore del Cristianesimo”
 - un sogno: il Regno di Dio
 - una pratica: la liberazione
 - un messaggio: il Padre nostro e il pane
  Relatore: don ezio Saviolo

Tempo per meditazione personale e comunitaria

ore 12.30 Ora media con la Comunità monastica

ore 14.30    Presentazione della
Esortazione apostolica di Papa Francesco:

“Evangelii Gaudium”
 Relatore: don Giovanni Perini
ore 16.oo Congedo

Per info, partecipazione e pranzo rivolgersi a: 
Caritas Diocesana
da lun a ven: ore 8.30-12.30 – tel 015.2521821
e-mail: caritas@diocesi.biella.it

CORSO dI FORMAzIOnE 
pER vOlOnTARI

dEllA CARITAS CITTAdInA

 giovedì – ore 20.45
13 febbraio Parrocchia di Cossila S. Giovanni
27 febbraio Parrocchia di S. Biagio
27 marzo Parrocchia di S. Stefano

Informazioni presso Caritas Diocesana 
(vedi sopra)

PREGHIERA AllA vERGInE MARIA  
alla conclusione della “Evangelii Gaudium”

vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona notizia di Gesù.
 
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
 
Tu, vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
 
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza 

della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
 
Madre del vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.


