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Accogliere i pellegrini
Nell’intento di accompagnare il nostro cammino attraverso al Giubileo straordinario della Misericordia, iniziamo 

con questo numero la pubblicazione di alcuni editoriali a commento delle opere di misericordia corporale e spirituale 
che, sia Papa Francesco che il nostro Vescovo Gabriele propongono non solo per la nostra riflessione, ma anche 

perché siano praticate e vissute.

Papa Francesco scrive al n° 15 della Misericordiae Vultus: “E’ mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale… 
La predicazione di Gesù ci presenta queste opere per capire se viviamo o no come suoi 

discepoli … Non possiamo sfuggire alle parole del Signore, e in base ad esse saremo giudicati”.
Avere per tetto un cielo di stelle è bello d’estate, in montagna o al mare, in compagnia di ami-

ci, al caldo di un sacco a pelo, dopo una buona cena. Quando però hai solo le stelle, un vecchio 
barcone in un mare agitato oppure il deserto che ti brucia, gli occhi si riempiono di lacrime e il 
cuore di terrore.

Ho cominciato in Brasile ad accogliere in casa parrocchiale. Erano uomini che ritornavano 
dai garimpos (luoghi in cui si cerca l’oro), senza soldi e con la malaria. Affrontavano un viaggio 
in pullman tra i duemila-tremila Km per arrivare a casa loro. Mi dicevano: “Qui io non ho nes-
suno, né parenti né conoscenti”. Avevano bisogno di medicine, di cibo e di un letto. Rimanevano 
qualche giorno e poi, con i soldi che potevo dare, ripartivano.

Accogliere i pellegrini (stranieri) è indispensabile oggi di fronte a milioni di rifugiati, che cer-
cano pace, accoglienza e lavoro. Scappano dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione e cercano 
in Europa vita e dignità. Affrontano prima il deserto e poi il mare con la sola forza della speranza. 

“Ero straniero e mi avete accolto”, “Ero straniero e non mi avete accolto”. Sono parole di Gesù.
Dobbiamo accoglierli nella testa liberandola da pregiudizi e da inutili paure; accoglierli nel 

cuore, con amore; accoglierli nelle nostre case ricordando che il mondo è di Dio e quindi di tutti 
e che gli stranieri sono nostri fratelli e nostre sorelle. Dovremo modificare qualche schema e 
qualche abitudine e metterci al servizio ma, se non facciamo questo, come possiamo identificarci 
come cristiani?

Accogliere vuol dire ascoltare il dolore, curare le ferite, accarezzare e abbracciare. Pensiamo un 
po’, noi che abbiamo casa, cibo e vestiti: E se un giorno toccasse a noi non avere niente e nessuno?

“Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste è misericordioso” Tra l’uso delle bombe e 
l’amore che condivide, di che cosa ha più bisogno il mondo?

e.s.
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In un anno che è stato segnato da importanti ricorrenze (i 90 dalla morte di 
Pier Giorgio Frassati e i trent’anni di don Ferraris, 10 anni dalla scomparsa 
di Maria Bonino) che ci hanno fatto incontrare la santità della vita vissuta, 
la Festa Diocesana dell’Adesione vedrà un primo momento aperto a tutti 
caratterizzato da una tavola rotonda a più voci, per riflettere sulla santità 
oggi. A seguire uno spazio di preghiera per l’adesione e la tradizionale 
benedizione delle tessere che consegneremo alle associazioni parrocchiali. 

COMUNIONE E LIBERAZIONE 
Mercoledì 21 ottobre - ore 21.00:  Collegamento 
con la Scuola di Comunità di Don J. Carron da Milano - 
Catechesi continua - Sala Bianca c/o Città Studi, C.so 
Pella 2 - Biella
 

Mercoledì 18 novembre - ore 21.00:  Collegamento 
con la Scuola di Comunità di Don J. Carron da Milano - 
Catechesi continua - Sala Bianca c/o Città Studi, C.so 
Pella 2 - Biella
 

Per informazioni e dettagli rivolgersi a  Rosanna 
Delsignore: clbiella@gmail.com

L’UFFICIO FAMIGLIA 
propone un Week end di condivisione: 
Sabato 21 e Domenica 22 Novembre

alla casa A.C. di Tavigliano
su:  “la separazione: 

dalla Comunione ferita alla Misericordia”
Testimoni del week end sono i separati, singoli e coppie interessate, 
senza pregiudizi e particolari “confessionismi” da auto-mutuo 
aiuto, ma per una proposta seria di confronto sui tanti aspetti delle 
“ferite che si aprono nella convivenza familiare, quando nella 
famiglia stessa ci si fa del male”. (Papa Francesco).
Da Sabato alle 16.45 a Domenica pranzo incluso… (trattabili). 
Per dettagli telefonare Agostino ed Elda 334 363 3644 o Padre 
Fabio 333 6325 920 



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 12 novembre 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/11 al 30/12/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

martedì 20 ottobre
Corso formazione permanente per catechisti
Biella – in Seminario – ore 20.45
venerdì 23 ottobre
Assemblea Zonale con il Vescovo: Zona Valle Elvo
Occhieppo Sup. - ore 21
venerdì 23 ottobre
Corso formazione di base per catechisti
Trivero Matrice – ore 20.45
domenica 25 ottobre
Azione Cattolica: percorso formativo adulti 
con d. C. Dezzuto - Tavigliano – Casa AC – ore 9-17
lunedì 26 ottobre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
26 – 28 ottobre
Tregiorni del Clero II - Spotorno
martedì 27 ottobre
Corso formazione permanente per catechisti
Biella – in Seminario – ore 20.45
giovedì 29 ottobre
Assemblea Zonale con il Vescovo: 
Zona Valle Cervo – ore 21
venerdì 30 ottobre
Assemblea Zonale con il Vescovo: Zona Città
Biella - in Seminario - ore 21
venerdì 30 ottobre
Corso formazione di base per catechisti
Trivero Matrice – ore 20.45
domenica 1 novembre

Solennità di tutti i Santi

lunedì 2 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
martedì 3 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa
martedì 3 novembre
Scuola diocesana formazione adulti (op. past.)
Incontro di apertura
Biella – in Seminario – inizio ore 20.45
mercoledì 4 novembre
Assemblea Zonale con il Vescovo: 
Zone Triverese e Valle Strona - ore 21
giovedì 5 novembre
Assemblea Zonale con il Vescovo: 
Zone Cossatese e Rovella 
Vigliano S. M. Assunta - ore 21
venerdì 6 novembre
Corso formazione di base per catechisti
Trivero Matrice – ore 20.45
sabato 7 novembre
Pastorale giovanile e Ufficio scuola
Incontro per professori scuole superiori
Biella – in Seminario – ore 9-12
sabato 7 novembre
CMD: “Venite e Vedrete” 
5° incontro – ore 14-22 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

domenica 8 novembre
Azione cattolica: Tavola rotonda sulla santità e
preghiera per l’adesione con S. Morra e G. Dotti
Biella - in Seminario – ore 14.30
lunedì 9 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
martedì 10 novembre
Scuola diocesana formazione adulti
Biella – in Seminario – ore 20.45-22.45
9 – 13 novembre
Convegno Ecclesiale Nazionale - Firenze 
sabato 14 novembre
Pastorale giovanile: Corso animatori – I incontro 
Biella – Giardini Arequipa - ore 14.30-20
domenica 15 novembre

Solennità della ChieSa loCale

domenica 15 novembre
Pastorale giovanile: Musicalmente amici - ore 15
domenica 15 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30
lunedì 16 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
martedì 17 novembre
Scuola diocesana formazione adulti
Biella – in  Seminario – ore 20.45-22.45
giovedì 19 novembre
Consiglio Presbiterale 
Biella – in Seminario – ore 9.30
sabato 21 novembre
Pastorale giovanile: Musicalmente amici – ore 19
sab-dom 21-22 novembre
Uff. famiglia: week end per coppie a Tavigliano:
“I separati sono figli della Chiesa ferita dal male”
domenica 22 novembre

Solennità di CriSto re
Giornata del Seminario

lunedì 23 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
martedì 24 novembre
Scuola diocesana formazione adulti
Biella – in Seminario – ore 20.45-22.45
venerdì 27 novembre
Pastorale giovanile: Lectio di Avvento con il Vescovo
Biella – Cattedrale – ore 21
sab e dom 28-29 novembre
CMD: “Venite e Vedrete” 
6° incontro – ore 14-18
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