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Visitare gli infermi

Nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia  “Misericordiae 
vultus” Papa Francesco ci invita a testimoniare la forza della vita: la misericordia del 
Padre. Propone a noi cristiani non un concetto astratto ma un agire, un’esperienza 

da provare e da far provare agli altri indicandoci la strada e i modi per percorrerla.
 Partiamo dal deserto, dal silenzio per ritrovare noi stessi, per dare un senso alla nostra vita e, 

attraverso il sacramento della Riconciliazione, toccata con mano la grandezza della misericordia 
del Padre, siamo resi più forti e risultiamo più efficaci nella testimonianza.

Fra le opere di misericordia corporale “visitare gli infermi” sembra una delle più semplici da 
attuare. Nel Vangelo di Matteo 25,31-46, Gesù indica la via e ci abbraccia “venite, benedetti dal 
Padre mio” e nella Parabola del Samaritano (Lc 10,25-37,) indica lo stile del credente, improntato 
all’amore misericordioso e compassionevole che è testimonianza della misericordia del Padre. 

 Gesù ci dice di agire, di non rimanere indifferenti, di farci prossimi, di vedere nell’altro la 
presenza di Dio. Il sacerdote e il levita pensano: se mi fermo, cosa mi succederà? Il samaritano 
invece ribalta il concetto: se non mi fermo, cosa succederà all’altro? Il sacerdote e il levita servono 
Dio ma non attraverso il fratello, il prossimo: hanno paura e la paura è il frutto dell’egoismo e 
del peccato.

  Dio invece ci dice “coraggio non temete”. Gesù usa coloro che lo servono per guarire nel corpo e 
nell’anima: mediante Pietro guarisce lo storpio. Il medico misericordioso, e Gesù è il vero medi-
co, Christus Medicus, a cui ispirarsi, è un esempio di compartecipazione: è colui che con umanità 
e con scienza prende parte alla sofferenza dell’altro, facendosi prossimo e facendosene carico 
“quello che ho te lo do: nel nome di Gesù” (At 3,6). 

Il medico cattolico è poi colui che, come ha detto Papa Francesco rivolgendosi a noi convenuti 
in udienza in Vaticano nel novembre 2014, citando San Camillo de Lellis, deve mettere “più cuore 
nelle mani!”.

Così pure ogni credente, animato da spirito di misericordia, che vuol dire amore senza misura, 
può e deve farsi prossimo al sofferente e all’infermo, senza timore, consapevole di vedere in lui 
il volto di Cristo.

                      Dott. Ivo Dato
             Presidente sezione di Biella
          Associazione Medici Cattolici
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La Caritas Diocesana di Biella 

organizza l’annuale giornata di Spiritualità
Sabato 6 Febbraio 2016

presso il Monastero di Bose a Magnano
“Nutrirsi e nutrire di misericordia”

  9,30 Accoglienza con ascolto musicale guidato
  9,45 Lectio divina.“ La misericordia – fondamenti 

biblici” relatore un monaco di Bose 
10,15 Ascolto musicale guidato 
10,45 Intervento sulla misericordia (Don Giorgio 

Borroni - vicedirettore Caritas Novara)
12,30 Ora media con la comunità monastica
13,00 Pranzo con la comunità dei monaci di Bose (su 

prenotazione in ufficio caritas - sono disponibili 
120 posti) o al sacco 

14,30 Domande e dialogo dei partecipanti con Don 
Giovanni Perini sugli interventi della  mattina.

16,00 Saluti e congedo.
Caritas (telefono 015.2521821 lun-ven 8.30-12.30 
– mail caritas@diocesi.biella.it –

E’ una giornata di spiritualità e meditazione per 
cui è necessario mettersi all’ascolto e rispettare 
il luogo che ci richiama al silenzio.

PASTORALE FAMIGLIARE
Un aperi-cena per coppie

Carissimi, siete invitati a una cena:
Coppie a confronto in un clima di fraternità
“Misericordia come progetto di famiglia”

conduce Sr. Carmela Santoro, FMA, 
responsabile Associazione

“Di famiglia” - Torino
con servizio baby-sitter per bambini
dall’aperitivo al dolce € 10 a testa

necessario prenotarsi entro 18 febbraio
SALONE SAN FILIPPO – ingresso Piazza I 

Maggio
SABATO 27 FEBBRAIO

– inizio ore 19.30 (puntuali) – conclusione ore 
22.15

per info e prenotaz: Padre Fabio 333 6325 920, 
Agostino ed Elda:  335 16 8787 1    mail: 

familyruzza@teletu.it

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE 
Per accompagnare le comunità nella conoscenza dell’Enciclica del Papa e per aiutarle a vivere 

l’Anno della Misericordia, la Diocesi mette a disposizione di parrocchie, gruppi e associazioni 
due mostre fotografiche della EMI (Editrice Missionaria Italiana):

- “IL GRIDO DELLA TERRA”: esposizione fotografica per conoscere l’enciclica «Laudato 
si’» di papa Francesco in 12 pannelli a colori. Attraverso le parole di papa Francesco, immagini 
suggestive, esempi e attualizzazioni, la mostra avvicina i visitatori alle buone pratiche per 
adottare nuovi stili di vita e migliorare la cura della casa comune.

«Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 
dei poveri» (Laudato si’, 49)

- “LE OPERE DI MISERICORDIA”: percorso catechetico in 15 pannelli a colori, per 
conoscere le opere di misericordia corporale e spirituale. Attraverso la parola di Dio, l’esempio 
di testimoni, le riflessioni di Francesco e suggestive immagini, la mostra spiega questi antichi 
consigli di vita cristiana.

«È mio vivo desiderio che durante il Giubileo il popolo cristiano rifletta sulle opere di 
misericordia» Papa Francesco

Per prenotare una o entrambe le mostre, è possibile telefonare all’ufficio 
catechistico il lunedì e il giovedì al mattino (015-2524128, Giovanna).



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 11 febbraio 2016 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/01 al 29/02/2016.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

lunedì 25 gennaio
Festa di S. Francesco di Sales, patrono del Seminario
Biella in Seminario - ore 18.00

venerdì 29 gennaio
Muzzano 2016: riunione delle macrozone 
Verrone–Vandorno–Mottalciata-Mezzana - ore 21

31.01-06.02
Pastorale giovanile e vocazionale: 
Settimane comunitarie
Biella - in Seminario e al Cottolengo

lunedì 1 febbraio
Preghiera per le vocazioni
Biella – in Seminario – ore 21

martedì 2 febbraio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

giovedì 4 febbraio
Aggiornamento del Clero:
Biella in Seminario – ore 9.30-16

venerdì 5 febbraio
Pastorale giovanile: Lectio di Quaresima con il 
Vescovo
Biella – Cattedrale – ore 21

sabato 6 febbraio
Giornata di spiritualità Caritas
Monastero di Bose – inizio ore 9.30

domenica 7 febbraio
38ª Giornata per la Vita

mercoledì 10 febbraio
Le Ceneri

giovedì 11 febbraio
24ª Giornata mondiale del malato

sabato 13 febbraio
Incontro Quaresimale con
Card. Menichelli, vescovo di Ancona
Biella - in Cattedrale – ore 21

sabato 13 febbraio
Pastorale giovanile: Corso animatori III incontro

domenica 14 febbraio
Ritiro diocesano dei Catechisti
Biella – in Seminario – ore 15-18

giovedì 18 febbraio
Consiglio Presbiterale 
Biella – in Seminario - ore 9.30 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

sabato 20 febbraio
Formazione Ministri Straordinari della Comunione
Biella – in Seminario – ore 15

sabato 20 febbraio
Pastorale giovanile: musicalmente amici - ore 19

20 e 21 febbraio
Ritiro di Quaresima per laici con Mons. Mana
Vigliano S. M. Assunta - Oratorio – inizio ore 15

domenica 21 febbraio
CMD: “Venite e Vedrete” – ore 10-18

domenica 21 febbraio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

sabato 27 febbraio
Pastorale Famigliare: aperi-cena per coppie
“Misericordia come progetto di famiglia”
Biella - Salone San Filippo – inizio ore 19.30

FESTA PATRONALE DEL SEMINARIO
San Francesco di Sales

Lunedì 25 gennaio

h 18.00  Biblioteca in musica, 
  con Valeria Caucino

h 19.15  Santa Messa Solenne

a seguire  buffet

7 febbraio 2016
38ª Giornata per la vita

Il «Centro di Aiuto alla Vita Biella» ed il 
«Movimento per la Vita Biella»  offrono le 
primule nelle parrocchie. Le offerte ricevute 
serviranno per sostenere le mamme che 
aspettano un bambino e sono in difficoltà.



Stampa: Grafica Novarese snc Via Marelli, 2 - S.Pietro Mosezzo (NO) =  Editore: I.O.R. - Via Vescovado, 10 - 13900 Biella (BI)

Lettera Diocesana nº 2-20164

«Giubileo dei catechisti»

domenica 14 febbraio 2016
a Biella - presso il Seminario

con don Matteo Malavolti

PROGRAMMA 
ore 14.45 Accoglienza
ore 15,oo Preghiera iniziale
	 	 	 	 Riflessione	sulla	preghiera
	 	 	 	 Lectio	personale	sul	testo	samari-
tana
    Preghiera in cappella.

 ore17.oo Pellegrinaggio alla porta santa e 
	 	preghiera	conclusiva	in	Duomo	con	il	Vescovo

	 ore	17,45	Conclusione,	saluti

 ore 18.oo: Per chi lo desidera è possibile partecipare alla 
	 	 S.	Messa	in	Duomo	presieduta	dal	Vescovo

RITIRO	DIOCESANO	
CATECHISTI


