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«Va’ a Ninive, la grande città»
Giona però inizialmente fugge. Se ne è andato verso Occidente, al contrario. Ha paura di andare 

in quella grande città, preoccupato più di giudicare che della missione affidatagli. Ma poi va e a 
Ninive tutto cambia: Dio mostra la sua misericordia e la città si converte. La misericordia cambia 
la storia degli individui e persino dei popoli (…). L’invito fatto a Giona, lo sentite oggi rivolto a 
voi. E questo è importante. Ogni generazione è chiamata a essere missionaria. Portare quello che 
abbiamo dentro, quello che il Signore ci ha dato”: queste sono parole di Papa Francesco rivolte ai 
novecento partecipanti al quarto convegno missionario nazionale, svoltosi dal 20 al 23 novembre 
scorsi a Sacrofano, in provincia di Roma.

Tema del convegno era “Alzati e va’ a Ninive, la grande città”.
Gli interventi dei relatori, infatti, hanno preso il via dal libro di Giona, profeta “suo malgrado” 

inviato da Dio a convertire gli abitanti di Ninive, e sono passati attraverso riflessioni sulla realtà 
urbana dal punto di vista sociologico, fino a soffermarsi sul “dono ricevuto dal Dio del per-dono” 
e sullo stile della testimonianza cristiana attiva nella città e nel mondo.

Numerosi sono stati gli spunti messi a nostra disposizione (consultabili sul sito www.cmsacro-
fano.it) e non pochi i momenti in cui il nostro cuore e il nostro spirito missionario sono stati nutriti 
da riflessioni concrete. 

Come si legge nelle conclusioni del convegno, credo che sia fondamentale per ogni cristiano 
“riaccendere la passione e rilanciare la dedizione dei singoli e delle comunità cristiane per la missio 
ad gentes e inter gentes (ai vicini e ai lontani), a partire dai poveri”, per essere credibili.

La provocazione è studiare nuovi modi e stili di presenza missionaria nella nostra realtà, ripartire 
dalla Parola e studiare. Questa sollecitazione è emersa dai relatori, ma è emersa anche dai gruppi 
che hanno lavorato insieme nei laboratori: il bisogno di formazione a vari livelli e la richiesta di 
orientamenti per concretizzarla.

E infine “osare e comunicare di più”.
A questo proposito è stato molto toccante assistere a una tavola rotonda che ha riunito vir-

tualmente missionari operanti in stati di ogni continente, dalle Filippine, dal Brasile, dalla Terra 
Santa… I mezzi di comunicazione moderna, se usati bene, ci permettono di condividere pensieri 
e anche azioni.

Credo che il nostro contributo missionario possa essere molto concreto e non solo limitato alla 
missione ad gentes, ma che possa andare incontro alle esigenze dell’uomo contemporaneo nelle 
nostre realtà umane ed ecclesiali, che sono le periferie con le quali ci troviamo ogni giorno a testi-
moniare la nostra adesione gioiosa al Cristo Risorto.

Per il Centro Missionario Diocesano
p. Roberto Melis d.O.
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MOVIMENTO 
PER LA VITA

VENERDI’ 30 gennaio 2015 

Veglia di preghiera per la Vita presieduta 
dal nostro Vescovo Mons. Gabriele Mana 

Biella - Chiesa SS.Trinità - ore 21

DOMENICA 1° FEBBRAIO 2015
GIORNATA PER LA VITA 

indetta dalla CEI

Il MOVIMENTO per la VITA 
ed il CENTRO di AIUTO alla VITA 

offriranno nelle Parrocchie della Diocesi 
primule come simbolo del miracolo della 

vita che si rinnova.

CENTRO di AIUTO alla VITA - onlus - BIELLA
Presidente - Elena Caucino

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
CARITAS

14 Febbraio 2015
presso il monastero di Bose

dalle ore 10 alle ore 16.

La giornata alternerà momenti di preghiera con i 
monaci, silenzio e commento di Don Giovanni Perini, 
direttore della Caritas diocesana, di due encicliche di 
Paolo VI pubblicate negli anni 60: Ecclesiam Suam (al 
mattino) e “Populorum progressio” (al pomeriggio).
Chi vuole partecipare al pranzo in compagnia dei 
monaci deve prenotarsi presso l’ufficio Caritas (lun-
ven 8,30-12,30 - 015.2521821 - fax 015,2521814 
– mail  caritas@diocesi.biella.it  ).
Per coloro che invece preferiscono portarsi il pranzo 
al sacco, in monastero c’è un locale riscaldato a 
disposizione.
Poiché i posti a pranzo sono limitati chiediamo la 
cortesia di prenotare solo se si è certi della presenza. 
L’offerta per il pranzo è libera (sulla base dei 15 euro) 
ed è da lasciare il giorno stesso al monastero nelle 
buche delle offerte.

Caritas diocesana Biella



APPUNTAMENTI
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PROssIMA REDAzIONE 
Si terrà giovedì 5 febbraio 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/02 a 25/03/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 25 gennaio
Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani
Biella – Chiesa Valdese – ore 16

domenica 25 gennaio
62ª Giornata per i malati di lebbra

domenica 25 gennaio
Azione Cattolica – Incontri di formazione adulti
Tavigliano – Casa ACI – ore 9

mercoledì 28 gennaio
CL: Catechesi continua per piccoli gruppi – ore 21.30

venerdì 30 gennaio
Riunioni macrozonali in preparazione a Muzzano 2015
Per animatori: Villaggio – Pollone – Trivero – Pralungo
Per catechisti: Cossato Assunta – Biella Seminario

sabato 31 gennaio
Per il 200º anniversario della nascita di don Bosco
S. Messa presieduta dal Vescovo
Biella – Cattedrale – ore 18

domenica 1 febbraio
37ª Giornata per la Vita

domenica 1 febbraio
Festa per gli anniversari di professione religiosa
Biella Cattedrale – ore 18 S. Messa presieduta dal Vescovo

lunedì 2 febbraio
19ª Giornata mondiale della Vita ConsaCrata

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

mercoledì 4 febbraio
CL: Catechesi continua
Biella - in Seminario - Sala “Ferraris” - ore 21.30

giovedì 5 febbraio
Consiglio Presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

sabato 7 febbraio
PG: Corso animatori – 1, 2, 3 anno

domenica 8 febbraio
Ritiro diocesano Catechisti
Biella – in Seminario – ore 14.45-18

martedì 10 febbraio
CL: S. Messa per i X anniversario della morte 
del S.d.D. don L. Giussani

mercoledì 11 febbraio
23ª Giornata mondiale del Malato

venerdì 13 febbraio
Lectio di Quaresima con il Vescovo per i giovani
Biella – in Cattedrale – ore 21

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

sabato 14 febbraio
Caritas: Giornata di spiritualità a 
Monastero di Bose – ore 10-16

sabato 14 febbraio
15ª Giornata di raCColta del farmaCo

domenica 15 febbraio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 18 febbraio
Le Ceneri

sabato 21 febbraio
Formazione Ministri Comunione, Lettori, Catechisti
Biella – salone D. Minzoni – ore 15

sabato 21 febbraio
PG: formazione dei formatori
Biella – Sede Ufficio – ore 9.30-12.30

sabato 21 febbraio
concerto del gruppo di corali «Con tutta la voce»
Oropa – Basilica antica – ore 21

domenica 22 febbraio
i domeniCa di Quaresima

mercoledì 25 febbraio
CL: In collegamento con la scuola di comunità di 
don J. Carron
Biella Città Studi – salabianca – ore 21.30

giovedì 26 febbraio
Ritiro del Clero con d. A. Scaglioni
Muzzano – ore 9.30

SABATO 14 FEBBRAIO 2015
XV GIORNATA DI 

RACCOLTA DEL FARMACO
organizzata da

BANCO FARMACEUTICO onlus

La raccolta interesserà le farmacie della provincia 
di Biella e i farmaci donati saranno destinati agli 
enti assistenziali locali che hanno aderito.
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Lunedì 2 marzo
In ascolto dello scenario:

Donne e uomini 
per un nuovo umanesimo

Prof. Giuseppe Savagnone
Laico di Palermo, docente, pensatore e scrittore

Lunedì 9 marzo
In ascolto di Gesù Cristo, 
uomo nuovo
Il percorso di un 
nuovo umanesimo
Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara, teologo

Lunedì 23 marzo
In ascolto di una 

periferia esistenziale
Giovani increduli?

Don Armando Matteo
Prete di Catanzaro, teologo, già assistente del-
la Federazione Universitari Cattolici Italiani

Firenze 2015 - 9-13 novembre

Cattedrale di Biella
ore 20.45, 


