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“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”

P otremmo quasi pensare che l’autunno ecclesiale sia già eccessivamente impegnativo: il Sinodo 
per la famiglia e l’avvio del grande e benedetto Anno Giubilare della Misericordia voluto 
da papa Francesco. Il Convegno Ecclesiale delle Chiese in Italia, a cadenza decennale, 

il quinto, quest’anno a Firenze dal 9 al 13 novembre potrebbe sembrare un di più. Ci permettiamo 
di notare come questa interpretazione sia fortemente riduttiva. Possiamo invece pensare a Firenze 
come a una splendida cassa di risonanza, privilegiata per la chiesa italiana, per capire e sperimentare 
le strade su cui Francesco sta spingendo la chiesa. 

In uscita da un Sinodo che segnerà sicuramente una riflessione più approfondita sulla dimensione 
evangelizzatrice della famiglia (non dimentichiamo che il titolo del Sinodo è “Le sfide pastorali sulla 
famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione”) e prima di entrare in un tempo di benedizione e 
di salvezza per esprimere una chiesa che fa della misericordia ”il suo architrave principale” ecco che 
la chiesa italiana riflette attorno al tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. 

Di un umanesimo che si apre all’ascolto, concreto e incarnato, plurale e integrale, d’interiorità e 
trascendenza vuole non solo parlare l’esperienza di Firenze ma farne esperienza concreta. “Essere te-
stimoni di Cristo attraverso gesti di vita nuova e di umanità diversa”.  La fede ha la pretesa di generare 
in questo contesto e scenario (per quanto difficile vogliamo o vogliono descriverlo) un umanesimo, 
cioè una giusta realizzazione integrale e reale dell’umano e di una fede che non sia a lato della vita 
ma diventi la nostra stessa vita. 

Le vie che si vengono a tracciare allora diventano un percorso per la chiesa se vuole lasciare una 
traccia di Vangelo nella storia del nostro Paese e nella vita delle sue comunità. Prendiamo alcuni 
spunti dalla traccia di lavoro (www.firenze2015.it). 

Uscire: aprire le nostre strutture all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano anche 
nei nostri cuori. Uscire per ascoltare, raccogliere e offrire elementi di riflessione. 

Annunciare: perché la gente ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi indirizzino lo sguardo 
e i desideri a Dio. 

Abitare: per continuare a essere una chiesa di popolo nelle trasformazioni che il nostro Paese 
attraversa, essendo con lucidità a fianco di chi soprattutto è nella fatica

Educare: con la consapevolezza che è un arte, e ogni contesto ci obbliga ad apprenderla nuova-
mente ricercando la sapienza vera
Trasfigurare: solo una vita ricca di interiorità, la vita sacramentale e di preghiera, ci permette di 

riconoscere dove il divino traspare nell’umano e questo si trasfigura in quello.  
Sembrano particolarmente esemplificative le parole con cui si conclude la traccia di lavoro: “Non 

significa dover fare i censori dell’umanità. Al contrario, significa tentare sempre tutto il possibile per risolvere 
qualsiasi nodo, impegnare al massimo grado la nostra creatività per districare ogni matassa, non trovar requie 
prima d’aver tagliato tutti i legacci che frenano l’uomo, e prima d’aver spezzato le catene che gli impediscono di 
raggiungere la sua più alta misura”.
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sAntUArIo dI oropA
Dal 7 marzo al 28 giugno
MOSTRA ITINERANTE DELLA SINDONE
Galleria S. Eusebio

Sabato 25 aprile
ELEVAZIONE A MARIA
Sabato 25 aprile, alle ore 21.00, il Coro Psallentes 
di Soresina interpreterà “Elevazione a Maria”: canti 
mariani e letture tratte dal libro di Erri de Luca “In 
nome della Madre”.  Le voci recitanti si alternano 
ai canti per raccontare, spiegare ed accompagnare la 
vita di una ragazza di nome Maria dall’Annunciazione 
alla nascita del Figlio. Ingresso libero

Sabato 16 maggio, ore 21.00
CONCERTO “LA STRADA”. Interpretato da 
“Con Tutta la Voce”
Uno spettacolo musicale di circa 2 ore sul tema 
della strada: quella che ci conduce a Dio, ma anche 
quella che ci fa incontrare, dialogare e confrontare 
per costruire una civiltà migliore.  Parteciperanno i 
cori di Cossato “La speranza”, i Vergneppi (Vergnasco 
+ Occhieppo Inf. e Sup.), Valdengo, Andorno/Sagliano 
e il MAXI CHOIR.

febbraio-luglio 2015
LA VOCE E L’ANIMA: Corso di Canto 
Gregoriano e Metodo Funzionale per 
riscoprire la bellezza del canto antico e il 
rapporto tra voce corpo e respirazione. Con 
il Maestro Giulio Monaco
Calendario: 25-26 aprile - 23-24 maggio -  
20-21 giugno - 18-19 luglio

ECUMEnIsMo
-Commissione diocesana   

per l’ecumenismo e il dialogo-
-Chiesa valdese di Biella-

Incontro ecumenico
venerdì 22 maggio - h. 20,45 - in Seminario

Il battesimo: dal Nuovo Testamento 
alla prassi liturgica delle Chiese

relatori: pastore Marco Gisiola e 
fr. Emanuele Borsotti, monaco di Bose

diocesi di biella - pastorale per la famiglia

Venerdì 15 maggio 2015

Pasqua 
dell’Anziano

Programma

ore 14.30 - Convocazione in Cattedrale a Biella
ed accoglienza

ore 15.00 - CeleBrazione euCaristiCa
presieduta da s. e. mons. gabriele mana

_______________

segue momento di fraternità

le offerte raccolte durante la celebrazione 
verranno devolute alla Caritas per progetti di accoglienza

si potrà posteggiare in Piazza Duomo

�������



AppUntAMEntI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 7 maggio 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/05 a 30/06/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

sabato 25 aprile
Festa dei giovani: “Libera tutti”
Biella – P.za Duomo – inizio ore 14.30

domenica 26 aprile
51ª Giornata mondiale delle Vocazioni

domenica 3 maggio
Giornata di sensibilizzazione per l’8‰

martedì 5 maggio 
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S.Messa

sabato 9 maggio
Consiglio Pastorale Diocesano - ore 9.30

sabato 9 maggio
Formazione Ministri Comunione, Lettori, Catechisti
Biella – salone d. Minzoni – ore 15

lunedì 11 maggio
Giornata internaz. deGli infermieri

martedì 12 maggio
Sulla strada dell’incontro: preghiera pasquale
Monastero Mater Carmeli – ore 21

giovedì 14 maggio
Consiglio Presbiterale
Muzzano – Ist. salesiano – ore 9.30

venerdì 15 maggio
Pasqua dell’Anziano
Biella – in Cattedrale – ore 14.30

sabato 16 maggio
PG: formazione dei formatori
Biella – In Pastorale giovanile – ore 9.30-12.30

domenica 17 maggio
Ascensione del signore

domenica 17 maggio
49ª Giornata per le comunicazioni sociali

venerdì 22 maggio
Incontro ecumenico: Il Battesimo…
Biella – in Seminario – ore 20.45

sabato 23 maggio
Veglia di Pentecoste
Biella – in Cattedrale – ore 21

domenica 24 maggio
Pentecoste

giovedì 26 maggio
Ritiro del Clero con p. L. Acquadro
Biella - S. Filippo – ore 9.30

sabato 30 maggio
Giornata incontro Caritas piemontesi
Colle don Bosco – ore 10-17

domenica 31 maggio
ss. trinità

domenica 31 maggio
Pellegrinaggio regionale “Monastero invisibile”
Sacro Monte di Varallo – partenza ore 7.30 Valle Mosso Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

Delegazione Regionale Caritas 
Piemonte e Valle d’Aosta

XIV CONFRONTO REGIONALE 
CARITAS PARROCCHIALI

SABATO 30 MAGGIO 2015
Colle don Bosco 

LA STRADA DELLE CARITAS 
PARROCCHIALI 

Riflessioni ed indicazioni 
per accompagnare i lavori del Convegno 

Ecclesiale Nazionale di Firenze

Programma
9.00: Ritrovo e accoglienza presso il salone teatro 
Istituto Salesiano  – località Becchi – Castelnuovo don Bosco – AT

10.00: Celebrazione dell’Eucaristia 
presieduta da Mons. Francesco Ravinale, vescovo di Asti 

11.15: Introducendoci ai lavori della giornata

11.20: Il Gesù Cristo il nuovo umanesimo: 
cosa sarà il Convegno Ecclesiale Nazionale di 
Firenze?

12.00: Il nuovo umanesimo: una prospettiva 
che interessa alle Caritas?

12.40: Brevi notizie di famiglia

12.45: Pausa pranzo 

15.00: Uscire per abitare: due azioni interessanti 
suggerite dal Convegno di Firenze 

16.15: Riflessioni, domande, interventi 
dell’assemblea

16.45: Tentando una conclusione 

17.00: Saluti e rientro

Note organizzative
L’iscrizione al Confronto è di euro 5.00. Se si desidera 
pranzare al ristoro Mamma Margherita il costo 
complessivo (iscrizione + pranzo) è di euro 20.00 
per persona.
È necessaria l’iscrizione, da far pervenire alla propria 
Caritas Diocesana entro e non oltre domenica 10 
maggio 2015.
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In base alla dichiarazione an-
nuale dei redditi, una quota 
pari all’8xmille del gettito 
complessivo che lo Stato riceve 
dall’Irpef, viene usata per scopi 
“sociali o umanitari” a gestione 
statale oppure “religiosi o caritativi” gestiti da con-
fessioni religiose. Sta a te scegliere la destinazione 
di questa quota tra: lo Stato o la Chiesa cattolica 
o le altre confessioni religiose.

La ripartizione dei fondi si fa esclusivamente in 
proporzione alle scelte espresse e quindi senza 
tenere conto degli “astenuti”. Esempio: se il 60% 
dei contribuenti esprime una scelta, si terrà con-
to delle preferenze di quel 60%. Quindi lo stato 
ripartisce l’intero 8xmille senza che l’astensione 
di alcuni ne sottragga alla ripartizione una parte.

Tutte le firme hanno lo stesso valore (non 
dipendono dal reddito).

Se scegli in favore della Chiesa cattolica, lo Stato 
versa la quota a essa spettante alla C.E.I. (Con-
ferenza Episcopale Italiana). Come previsto dalla 
legge 222/85, la C.E.I. suddivide i fondi 8xmille 
per tre finalità:

1. Esigenze di culto e pastorale della popo-
lazione Italiana

2. Interventi caritativi in Italia e nei paesi 
in via di sviluppo

3. Sostentamento dei sacerdoti

Ogni anno, per scegliere, devi semplicemente fir-
mare dentro la casella “Chiesa cattolica” su uno 
dei modelli: 730, CUD, UNICO.

Il rendiconto pubblicato annualmente dalla C.E.I. 
illustra il modo in cui la quota 8xmille è stata ri-
partita e gestita.

In più puoi navigare la mappa interattiva delle ope-
re 8xmille per informazioni, foto, video e altri 
materiali che testimoniano oltre i 5000 interventi 
realizzati anche grazie ai fondi dell’8xmille.

Le iniziative della C.E.I. per aumentare la tra-
sparenza dei dati, accrescono la coscienza e 
favoriscono la partecipazione dei fedeli e di tutti i 
cittadini alla missione caritativa e spirituale della 
Chiesa cattolica.

siti internet:
 - www.8xmille.it
 - www.sovvenire.it
 - www. chiediloaloro.it
 - www. insiemeaisacerdoti.it
  # anche su facebook e su youtube

A compimento del Tempo di Pa-
squa, la solennità di Pentecoste 
celebra l’effusione dello Spirito 
Santo sulla Chiesa nascente. “ 
Oggi” una rinnovata Pentecoste 
scende sulla Chiesa, rinvigorisce 
le nostre comunità e conferma 
doni e carismi nei discepoli 
di Cristo Gesù. La “ Veglia” è 
attesa, invocazione e fiduciosa 
accoglienza del Paraclito.

SABATO 23 MAGGIO 2015

“Veglia di Pentecoste”
Ore 20.45 - Piazzetta del Battistero di Biella
     Accoglienza e preghiera di
     lode allo Spirito Santo.
  - In Cattedrale: solenne Liturgia
     della Parola presieduta dal 
    vescovo mons. Gabriele Mana

Le parrocchie, i gruppi ecclesiali 
sono chiamati ed invitati a partecipare 

a questo evento di preghiera. 
Lo Spirito Consolatore irrompe 

nella Chiesa universale 
e nella nostra Chiesa diocesana 

affinché sia sempre  
più santa e missionaria. 
Sia “Chiesa in uscita”, 

Chiesa che chiede al Signore Risorto 
il dono della sua Misericordia.

Lo Spirito Santo effuso sulla Chiesa nascente 
nel giorno di Pentecoste, è lo Spirito donato 
dal Risorto ai suoi discepoli riuniti nel cenaco-
lo ed è lo Spirito che continua a essere donato 
alla Chiesa delle diverse generazioni affinché 
questa sia in grado di annunziare con forza il 
Vangelo di Gesù, ne sia testimone nel corso del-
la storia e si ponga a servizio del Regno per 
la liberazione integrale dell’uomo e del mondo.


