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Verso il 2020 …
Quale chiesa incoronerà la Madonna di Oropa?
Si avvicina l’assemblea diocesana di sabato 18 febbraio 2017. In questo numero di Lettera Diocesana 

potete trovare alcune indicazioni su come intendiamo vivere questo momento alla luce delle assem-
blee zonali che sono state celebrate nell’autunno, preparate da momenti di condivisione e confronto nelle 
parrocchie che hanno aderito a questo cammino. Un buon gruppo di persone è già al lavoro per preparare 
al meglio questo momento dopo aver ascoltato le indicazioni del Consiglio Presbiterale e Pastorale. 

Il titolo dell’assemblea ci ricorda che il percorso che stiamo vivendo ha al suo orizzonte il 2020, anno 
della Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa. Il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale 
uscita in questi giorni ci ricorda che: “L’Incoronazione è un fatto liturgico che attiva le virtù teologali: il 
gesto è l’incoronazione, l’atteggiamento è l’affidamento di tutto il popolo biellese alla protezione materna 
di Maria. … È decisivo il cammino comunitario di questo triennio per risvegliare nel nostro territorio la 
fede e il desiderio di riappropriarci delle nostre radici. L’anno della fede, l’anno della speranza, l’anno 
della carità potrebbe essere il ritmo del nostro percorso. L’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” può 
accompagnare ogni nostro passo”.

In questo senso l’accento che vogliamo mettere nella nostra assemblea è sulla prima parte del titolo: 
“quale chiesa?”. La chiesa che crede, che spera e che ama, la chiesa che è chiamata ad essere quell’anfora 
che in un processo di desertificazione spirituale porta acqua e vita. Dice papa Francesco citando il suo 
predecessore: “Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo 
contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, della sete di 
Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza”. (EG n. 86)

Un cammino assembleare di questo tipo vuole sottoporre la nostra chiesa allo sguardo di Evangelii gaudium 
per ritrovare, incontro il 2020, un nuovo slancio missionario e di passione nell’evangelizzare. In questo 
senso non ci sarà spazio per pianti e lamentele ma dovremo fare spazio, nel cuore delle duecento persone 
circa che parteciperanno come delegati, alla speranza che solo viene da Dio. 

Un cammino assembleare che dia ascolto a tutte le voci, che metta i poveri al centro (non solo e tanto 
come oggetto ma come soggetto), che ci aiuti non a soffermarci troppo sui problemi della chiesa ma in 
ascolto della nostra gente e del nostro territorio. 

Guardiamo a Maria che –nuova arca dell’alleanza, portando il Bambino nel grembo– per visitare la 
cugina Elisabetta si mette coraggiosamente in cammino attraverso le montagne della Giudea. Così anche 
noi cristiani siamo invitati a metterci in cammino attraverso le valli sconfinate della solidarietà e della ge-
nerosità del nostro territorio e ad attraversare le lagune della chiusura, dell’individualismo e della sfiducia 
anch’esse così familiari. La nostra assemblea non sarà un momento celebrativo, nulla “è già scritto”, ma è 
l’interrogarsi insieme su come la nostra chiesa può essere a servizio dell’annuncio del Vangelo in questa 
nostra amata terra biellese. Un cammino sinodale: “camminare insieme” come ci ricorda papa Francesco. 

Allora… quale chiesa verso il 2020? La qualità di quella chiesa sarà determinata anche dalla qualità del 
nostro confronto di oggi. 

don Paolo Boffa Sandalina, vicario episcopale per la pastorale 
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PASTORALE FAMILIARE

Un aperi-cena per coppie
carissimi, siete invitati a una cena:

Coppie a confronto in un clima di fraternità

“un amore apPASSIONato!”
L’intimità della coppia 

dalle parole del Papa in Amoris Laetitia

con servizio baby-sitter per bambini
necessario prenotarsi entro 23 Gennaio

SALONE SAN FILIPPO 
ingresso Piazza I Maggio

SABATO 28 GENNAIO 2017
inizio ore 19.00 (puntuali)

conclusione ore 22.10

per info e prenotazioni: 
Padre Fabio 333 6325 920, 

Agostino ed Elda:  335 1687 871       
mail: familyruzza@teletu.it

pastorale.famiglia.biella@gmail.com

Giovedì 26 gennaio: in Seminario

S. FRANCESCO di SALES 
GIORNATA SACERDOTALE
ore 9.30: in sala Ferraris: Recita dell’Ora Media
	 Riflessione	del	Vescovo	mons.	Gabriele

ore 11,00:	Concelebrazione	eucaristica	
 con vescovi, sacerdoti e diaconi festeggiati 
 e con tutti i sacerdoti e diaconi presenti 
 (portare tunica o camice, stola diaconale)

ore 12.30:	Pranzo	fraterno

Ecco i festeggiati:
 70° anniversario: 
don	Carlo	Sala
 60° anniversario: 
don	Antonio	Bertuzzi
don	Bruno	Beggiato
 50° anniversario: 
S.E.	Mons.	Gabriele	Mana,	
S.E.	Mons.	Francesco	Ravinale,	
can.	Giovanni	Panigoni,	
don	Gianni	Pedrolini	
 40° anniversario: 
don	Ezio	Zanotti,	
don	Michelangelo	Miranti	S.D.B.
 25° anniversario: 
don	Paolo	Dall’Angelo,	
don	Andrea	Crevola,	
don	Paolo	Loro	Milan,	
don	Fabrizio	Mombello
 20° anniversario: 
don	Mario	Foglia	Parrucin,	
diac.	Mario	Borghetto,	
diac.	Italo	Cuccato,	
diac.	Giuseppe	Mezzera
 10° anniversario: 
don	Gabriele	Leone,	
p.	Sandro	Cuccato	C.O.

ECUMENISMO

17 gennaio: 
XX giornata per il Dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei
Tema: «Il Libro di Ruth»

18-25 gennaio: 
Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani.
Tema: «L’amore di Cristo ci spinge verso 
la riconciliazione»

22 gennaio: ore 15.30:
presso la Chiesa di S. Filippo in Biella:
Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani.



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 12 gennaio 2017 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/01/17 al 25/02/17.

Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814
e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

donluigi.valdengo@virgilio.it

domenica 25 dicembre
Natale del SigNore

lunedì 26 dicembre
S. StefaNo, patroNo della Città e della dioCeSi

Biella – Cattedrale – ore 10.00 
S. Messa pontificale presieduta da 
Mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta

mar 27 – gio 29 dicembre
PG: week end di Natale
Oropa dimensione Giovani

sabato 31 dicembre
Marcia della Pace
Biella – Ritrovo presso il Battistero – ore 18

2017

domenica 1 gennaio
Maria SS. Madre di dio

50ª Giornata mondiale della Pace

«La non violenza: stile di una politica per la pace»

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

venerdì 6 gennaio
epifaNia del SigNore

mercoledì 11 gennaio
C.L.: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

sabato 14 gennaio 
Consiglio Pastorale Diocesano – ore 14.30-17.30

sabato 14 gennaio
Ufficio liturgico: 
formazione ministri straordinari della Comunione
Biella - in Seminario – ore 15-17

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

martedì 17 gennaio
Giornata del dialoGo ebraico-cristiano Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

18 - 25 gennaio
settimana di PreGhiera Per l’unità dei cristiani

mercoledì 18 gennaio
CL: collegamento con la Scuola di Comunità 
di d. Julian Carron
Città Studi – Sala bianca – ore 21

martedì 24 gennaio
S. Francesco di Sales 
Festa Patronale del Seminario

giovedì 26 gennaio
Giornata sacerdotale
Biella – in Seminario - ore 9.30

venerdì 27 gennaio
Muzzano 2017: Incontro macrozone 
in preparazione alla Festa dei Ragazzi
Vigliano S.M.A. e Coggiola – ore 21

sabato 28 gennaio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 29 gennaio
A.C.: incontri su “Evangelii Gaudium” con d. Dezzuto
Tavigliano – ore 9-17

50ª Giornata mondiale della Pace

«La non violenza: 
stile di una politica per la pace»
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Lettera Diocesana nº 11-20164
Sabato 18 febbraio 2017 • ore 8.30-17.30 

Seminario Vescovile di Biella 
“VERSO IL 2020… 

QUALE CHIESA INCORONERÀ LA MADONNA DI OROPA?”
Obiettivi dell’Assemblea Diocesana 

- Compiere un discernimento ecclesiale attorno a Evangelii Gaudium (seguendo il metodo di lasciarci leggere 
da EG) e come la nostra chiesa ne è provocata.

- Favorire una chiesa che porta il dono della fede con uno stile missionario e annunciando viene evangelizzata. 
- Mettere in luce il “cammino 2020” e come guardare a questo avvenimento perché sia una grande occasione 

per la riscoperta: •  del nostro essere chiesa
   •  dell’essere chiesa radicati nel nostro territorio

Contenuti
Il confronto sarà attorno ai 4 pilastri contenuti nella lettera pastorale del Vescovo: 

§ una chiesa che è esperienza di gioia   §   una chiesa che è comunione missionaria 
§ una chiesa povera e per i poveri    §   una chiesa con lo stile della misericordia

La preparazione
Si sta già lavorando, e si stanno creando i seguenti gruppi di lavoro: 
	equipe di promozione e di conoscenza dell’iniziativa 
	equipe organizzativa e logistica 
	equipe sui contenuti, questa deve lavorare strettamente con il vescovo, per armonizzare i diversi interventi e di 

formazione – confronto con gli animatori dei diversi tavoli. 
	equipe che tiene il contatto con le zone e cerca di incontrare almeno una volta prima dell’assemblea i delegati zonali.

I partecipanti
L’assemblea sarà presieduta dal Vescovo 
Parteciperanno all’Assemblea circa 200 delegati, più una cinquantina di persone coinvolte nell’organizzazione. 

- 100 rappresentanti dalle zone i numero diverso per zona a seconda delle sue dimensioni. La delegazione potrà 
essere composta da laici (nel maggior numero), diaconi e sacerdoti. Responsabili della composizione della 
delegazione zonale sono i vicari zonali, secondo i criteri a loro comunicati. 

- 50 rappresentanti da altre realtà ecclesiali:
. religiosi   . confraternite (attraverso il coordinamento delle confraternite) 
. associazioni e movimenti (attraverso la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali)
. alcuni membri del comitato 2020

- 50 persone a libera partecipazione (con obbligo di iscrizione e di partecipazione a tutta la giornata) o comunque 
con la possibilità di fare degli inviti ad hoc. Le 50 persone a libera partecipazione, potranno iscriversi scrivendo 
all’indirizzo info@diocesi.biella.it oppure telefonando al numero 015-2524128 (lunedì e giovedì mattina) 

 Verranno rivolti degli inviti alle altre chiese, un invito alla comunità ebraica e musulmana 

Programma della giornata (tempistica da definire)
• Ore 8.30 – 9 accoglienza al teatro don Minzoni.   •    Preghiera e introduzione del Vescovo
• Divisione in 4 grandi gruppi (1 per ogni tema della lettera pastorale).
• Breve presentazione contenutistica e indicazione per la suddivisione dei tavoli 
• Lavoro ai tavoli (200 iscritti, 4 gruppi, 5 tavoli per ogni gruppo)
• Pranzo a buffet in Seminario, con uno stile di sobrietà ma di accoglienza e fraternità
• Ripresa del lavoro dei tavoli
• Cammino simbolico alla Cattedrale per la preghiera di conclusione.  Conclusione per le 17.30!

E poi? 
Alla conclusione dell’assemblea sarà annunciata la rapida pubblicazione di un documento finale del Vescovo con un 
messaggio, alcune domande per continuare la riflessione e alcune piste di lavoro concreto. Sarà importante riuscire 
a individuare –con l’aiuto degli organismi di partecipazione e del comitato 2020– un gesto concreto attorno cui tutta 
la comunità diocesana si senta impegnata come segno “verso il 2020”. 

Per info e dubbi: paoloboffas@gmail.com; 349.3434003 


