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“...non è possibile, né saggio trasformare le Istituzioni in un luogo dove tutti sono contenti  e felici perché non si esige nulla e non 
si pretende puntualità...”. Queste parole le ho trovate nel volume “Vita Consacata e gestione delle Opere” curato 
dal Padre carmelitano Vincenzo Mosca docente di Diritto Canonico all’Urbaniana e e alla Gregoriana.
Ormai è risaputo che viviamo un tempo particolare che può essere frainteso a seconda di come ci poniamo di 
fornte ad esso: da soli o con Dio. Nel primo caso timore, paura, depressione; nel secondo caso opportunità, 
riflessione, speranza. Sicuramente dobbiamo cercare dimetterci nella prospettiva del secondfo cao perché ciò 
a cui siamo chioamatio è opera di Dio. Noi soltanto, come ricorda San Paolo, “cooperatores”  (1 Corinzi 3,9) e 
quindi chiamati ad essere attenti scrutatori della Volontà di Dio che, come ricorda il Profeta, (Isaia. 55,8) ha 
criteri di tempo e di spazio ben diversi dai nostri. Intanto liberarci da eccesive preoccupazioni che non  siano 
quelle di esaminare bene noi stessi per scoprire eventuali responsabilità nostre in quano accade. Abbiamo forse 
un po’ dimenticato che a noi viene richiesta una certa passività/attiva o attività/passiva che consiste nel lasciarci 
guidare da Lui e da Lui soltanto. “Impegnarsi come se tutto dipendesse da noi e attendere come se tutto 
dipendesse da Dio” (S.Ignazio di Loyola). Noi siamo chiamati a mettere a Sua disposizione la nostra persona, 
affinché Lui possa operare per mezzo nostro.
Come già ho scritto dobbiamo salvaguardare il CARISMA che non cambia, adattandolo ai tempi e saper scoprire, 
come hanno fatto le Fondatrici e i Fondatori, come applicarlo oggi nella storia operando là dove la Società civile 
ancora non arriva. Questo, sempre docilmente sottomessi alla Volontà di Dio, hanno realizzato i santi Fondatori. 
La situazione odierna non  deve in alcun modo farci perdere la fiducia nella forza evangelica della Vita Consacrata 
che, come ricorda il Vaticano II (L.G.44 - P.C.25), sarà sempre attuale e operante nella Chiesa. La durata fino alla 
fine del mondo è garantita solo alla Chiesa;  i vari Istituti, come già è successo tante volte, possono anche finire 
od essere sostituiti, ma il Carisma rimane perché ispirazione e dono dello Spirito.
Si dovranno rivedere le Opere con l’attenzione che siano conformi allo spirito del Carisma del proprio Istituto; 
lasciarne altre che per motivi contingenti si sono assunte, ma che hanno fatto il loro tempo. L’esortazione aspotolica 
“Vita Consecrata”  (nn.36/37) parla di fedeltà al Carisma, ma creativa e dinamica. “Mutuæ relationes” definisce 
il Carisma  dei Fondatori “esperienza dello Spirito trasmessa ai propri discepoli per essere vissuta, custodita, 
approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo che è in perenne crescita” (M. R. 11)
La lettura dei problemi di oggi necessita anzitutto di  una conoscenza adeguata delle verità della Fede, unita a 
qualla del Carisma alfine di appplicarlo alle circostanze attuali. L’anno che abbiamo iniziato dedicato alla Vita 
Consacrata è opportunità e dono provvidenziale per riflettere e approfondire il senso della Consacrazione religiosa 
che è, anzitutto, annunzio della Salvezza attraverso la spiritualità e le opere ispirate dal Carisma. 
Il tutto, in questo anno dedicato alla Vita Consacrata, nella luce della GIOIA CRISTIANA, che ha ricevuto indirizzi 
ultimamente dalla Lettera  della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica del 
2 febbraio 2014 intitolata RALLEGRATEVI, preceduta dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco  EVANGELII 
GAUDIUM in data 24 novembre 2013 e nella memoria del 40° della Esortazione Apostolica del Beato Papa Paolo 
VI GIOITE nel SIGNORE datata 9 maggio 1975. Come si può dedurre il tema della GIOIA è stato anticipata dal 
Beato Paolo V, che è stato il primo Papa a offrire alla Chiesa un Documento sulla gioia cristiana proprio lui, che 
veniva irrisoriamente definito Paolo mesto! Auguriamoci tutti di essere portatori di quella gioia che nasce da un 
cuore che si apre senza condizioni all’amore del Signore. Quest’anno serva a riscoprire il senso vero e profondo 
della Consacrazione nella Vita Religiosa. Da questa rinnovata consapevolezza sorgeranno nuove e generose 
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risposte al Signore che non ha smesso di chiamare!! 
I Monasteri di vita contemplativa, come già fanno, ci 
sosterranno lungo tutto l’anno con la loro preghiera e il 
loro sacrificio. La gioia del Signore sia la nostra forza.
Maria Santissima modello dei Consacrati, il grande 
San Giuseppe uomo del silenzio obbediente, i le 
Fondatrici, i Fondatori e i numerosi Santi dei vari 
Ordini e Congregazioni, ci ottengano il coraggio di saper 
modificare quanto limita o impedisce la realizzazione del 
Carisma per essere, ancor oggi e sempre, segni  efficaci  
(più che efficienti)  di speranza per il Mondo. La santità 
vissuta nella comunione fraterna, sarà la garanzia del 
successo non secondo gli uomini, ma secondo Dio.  
(Marco 8,32-33) Papa Francesco, gesuita, religioso pure 
lui (l’ultimo Papa proveniente dalla vita consacrata è stato 
Gregorio XVI, monaco camaldolese 1831/1846) richiama  
tutti con forza e determinazione ad un rinnovamento 
della vita cristiana da convenzionale e tradizionale a 
convinta e personale. E un invito a Tutti a riscoprire la 
preziosità della Consacrazione religiosa, come ci ricorda 
il Vaticano II con il “Perfectæ Caritatis”, Decreto sulla 
Vita religiosa approvato il 28 ottobre1965.
Con l’augurio cordiale e la preghiera che l’Anno delle Vita 
Consacrata a Voi dedicato, con la Vostra disponibilità, ci 
incammini con decisione sulle vie nuove che lo Spirito 
ci sta indicando!

 Can. Edoardo M.Moro - Vicario Vita Consacrata
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“ 24 ore per IL SIgnore”
Prosegue anche quest’anno, l’iniziativa promossa dal 
Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione di 
proporre in Quaresima, nelle Chiese particolari, un 
tempo prolungato per la celebrazione del Sacramento 
della riconciliazione. 

Ufficio Liturgico diocesano
Cattedrale di Biella

 venerdì 13 marzo 2015 
Ore 17.00  Inizio del tempo per le Confessioni 

con la presenza di diversi sacerdoti.
Ore 18.15  S. Messa presieduta dal vescovo 

S. E. Mons. Gabriele Mana
Ore 20.30  Adorazione eucaristica silenziosa 

e in parte guidata.
Ore 22.30  Benedizione Eucaristica e conclusione.

Sabato 14 marzo 2015
Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi Mattutine
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9-12 Tempo per le Confessioni
Ore 15.17.30 Tempo per le Confessioni
Ore 17.30 Primi Vespri 

della IV Domenica di Quaresima 

I fedeli delle parrocchie e dei gruppi ecclesiali 
sono invitati a partecipare.



AppUnTAMenTI

Lettera Diocesana nº 2-2015 3

prossima redazione 
Si terrà giovedì 5 marzo 2015 e prevede gli ap-
puntamenti dal 20/03 a 25/04/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

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

domenica 1 marzo
Azione Cattolica
Incontro formazione adulti – don C. Dezzuto
Tavigliano – Casa ACI – ore 9-17

martedì 3 marzo
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S.Messa

giovedì 5 marzo
Consiglio Caritas 
Biella – Uffici pastorali – ore 18.30-22.0

venerdì 6 marzo
Caritas Zonale Valle Elvo
Muzzano Salesiani - ore 19: Apericena con film

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

giovedì 12 marzo
Aggiornamento del clero: fr. Enzo Biemmi
Biella – in Seminario – ore 9.30

13-14 marzo
Celebraz. Penitenziale “24 ore per il Signore”
Biella - in Cattedrale

sabato 14 marzo
Consiglio Pastorale Diocesano – ore 14.30

domenica 15 marzo
Convegno diocesano dei Catechisti
Biella Salone d. Minzoni – ore 14.45-18.30

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

martedì 17 marzo
Sulla strada dell’incontro: preghiera di Quaresima
Biella Chiavazza – Mon. Mater Carmeli

giovedì 19 marzo
Aggiornamento del clero: prof Paolo Cozzo
Biella – in Seminario – ore 9

sabato 21 marzo
Formazione Ministri Comunione, Lettori, Catechisti
Biella – Salone don Minzoni – ore 15

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

21-22 marzo
Ritiro diocesano per adulti 
con don Elio Mo, rettore del Cottolengo
Biella – Cottolengo – sabato 15-18, domenica 9-17

martedì 24 marzo
22ª Giornata per i missionari martiri

giovedì 26 marzo
80º della morte di don oreste Fontanella

domenica 29 marzo
Domenica Delle Palme

Sabato 18 aprile 2015 
presso l’Auditorium di Città Studi a Biella

ci sarà la premiazione delle classi che hanno 
partecipato al Concorso Attività Creative in memoria 
di ENRICA MARCHISIO, organizzato dagli Amici 
dell’AIMC di Biella in collaborazione con Caritas, 
Ascom, Seab e Bonda. E’ stato chiesto il patrocinio 
del Comune di Biella.
Sono circa 1200 gli alunni impegnati a inventare e 
produrre un manufatto tridimensionale riciclando 
contenitori e/o materiale d’imballaggio per alimenti. 
Tutte le opere prodotte verranno esposte nelle 
vetrine dei negozi di Biella dal 12 al 18 aprile.

rITIro per LAICI 
21 e 22 Marzo, Cottolengo di Biella, 

relatore don Elio Mo, Rettore del Cottolengo.

Orario:  sabato dalle 15 alle 18 
  domenica dalle 9 alle 17. 

Per il pranzo di domenica occorre prenotare entro il 
16 Marzo telefonando alla Segreteria ACI 015.22244 
mercoledì dalle 18 alle 20 o all’ Ufficio catechistico 
diocesano  015 2524128 lunedì e giovedì dalle 9.30 
alle 12.00.

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto».     (Mc 10.23-24)
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FESTA DEI CATECHISTI
in tutte le parrocchie della Diocesi

In ogni comunità, a tutte le messe festive, si evidenzi la figura e 
il servizio dei catechisti e si faccia un ricordo nella preghiera

CONVEGNO DIOCESANO 
CATECHISTI

Biella - salone don Minzoni

«per una fede che cresce
una catechesi in caMMino»

• In dialogo con Pastorale Familiare e 
Pastorale Giovanile per fare staffetta •

PROGRAMMA
14.45 Accoglienza 
 •  preghiera: lectio divina
    Presentazione del convegno
 •  relazioni (a cura degli Uffici pastorali)
    Pausa 
    Dibattito in assemblea

 •  aspetti psicologici e pastorali
    Replica dei relatori

 •  comunicazioni dell’ufficio catechistico

18.30 Preghiera e saluti

MUzzAno newS
www.muzzano.tk

Mentre nei vari settori fervono i preparativi della 
giornata ricordiamo gli incontri, noti a tutti come 
«riconcilianima» che si terranno nelle varie macro-
zone, in particolare:
Sabato 28.03: per la zona Città: a S. Paolo - ore 17.30
Mercoledì 01.04: per le zone Cossatese, Rovella, 
Valle Cervo: a Cossato S.M.Assunta - ore 18
per le Zone Pianura, Valle Elvo: a Vergnasco - ore 18
per le zone Triverese e Valle Strona: da definire

Si comunica che gli itinerari quaresimali e il segno 
di carità sono disponibili presso l’Ufficio catechistico 
negli orari di apertura (lunedì e giovedì - ore 9-12). 
Negli stessi orari si può telefonare per farsi lasciare 
il materiale in portineria del Seminario.

Si ricorda infine che la copertura assicurativa ri-
guarda solo la realizzazione dell’evento, mentre per 
ogni ragazzo o animatore presente deve provvedere 
il singolo oratorio o parrocchia.


