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Verso il 2020…
Quale Chiesa incoronerà la Madonna di Oropa?

Una Chiesa con lo stile della misericordia 

Misericordia è una parola molto antica che ha assunto nel corso della storia diversi signi-
ficati. In greco, lingua del Nuovo Testamento, misericordia si dice “éléos”, che traduce 
abitualmente la parola ebraica “hésèd”, molte volta tradotta semplicemente con “amore”. 

Essa fa parte del vocabolario dell’alleanza, da parte di Dio esprime un amore incrollabile, saldo, 
fermo, capace di mantenere una comunione per sempre, qualunque cosa succeda. Ma come 
l’alleanza di Dio con il suo popolo è una storia di rotture e inizi fin dall’inizio, è evidente che un 
amore incondizionato implica il perdono e quindi non può che essere misericordioso. “Èlèos” 
traduce anche un’altra parola: “rahamîm”, che letteralmente significa “le viscere”; è una forma 
plurale di “réhèm”, il seno materno.
La misericordia, o compassione è quindi qui l’amore profondo, l’affetto di una madre per suo 
figlio, così come possiamo leggere in Isaia 49,15: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, 
io invece non ti dimenticherò mai».
Dio ci fa capire bene che la misericordia è gratuita, nessuno si merita più di altri la sua misericor-
dia, Lui ci perdona sempre, indistintamente. Come dice Papa Francesco: «Dio non si stanca mai 
di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia» e forse questo accade 
perché non siamo abbastanza capaci di essere misericordiosi, sia con noi stessi che con gli altri.
Alcuni affermano che un amore così grande, una misericordia così infinita è possibile solo a Dio, 
ma questa non può essere una giustificazione per non vivere la misericordia pienamente. Gesù 
stesso ci invita a essere misericordiosi come il Padre nostro è misericordioso. Forse ci stiamo 
dimenticando che siamo stati fatti a Sua immagine e somiglianza? San Basilio diceva che è «per 
la misericordia verso il nostro prossimo che noi diventiamo simili a Dio» e quindi, io aggiungo, 
anche tutte le volte che lo amiamo. Ma nella vita di tutti i giorni, in realtà, quanto fatichiamo ad 
amare e quanto fatichiamo a perdonare! Abbiamo difficoltà ad amare gli sconosciuti, soprattutto 
quando sono diversi, provengono da altri Paesi e gli addossiamo tutti i nostri pregiudizi. Difficile 
è perdonare i nostri cari e noi stessi, da cui pretendiamo sempre molto e forse, anche troppo. 
Difficile, sì, quasi impossibile se pretendiamo di fare questo da soli, quando ci dimentichiamo 
della presenza del Signore, che però non ci lascia mai soli ma che anzi ci guida se ci lasciamo 
indicare la strada.

Erica Canova
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Giovedì 25 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 sacerdoti e diaconi festeggiati 
 e con tutti i sacerdoti e diaconi presenti 
 (portare tunica o camice, stola diaconale)

ore 12.30:	Pranzo	fraterno
prenotarsi tempestivamente 

presso la portineria del seminario

ECUMENISMO
17 gennaio: 
XXIX giornata per il Dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei
Tema: «Il Libro delle Lamentazioni»

18-25 gennaio: 
Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani.
Tema: «Potente è la tua mano, Signore» 
(Es 15,6)

Domenica 21 gennaio: ore 15.00:
presso la Parrocchia di S. Biagio in Biella:
Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani.

MISSIONI
“Guardàti dall’amore”

6 gennaio 
Giornata Missionaria dei Ragazzi.
Ragazzi missionari: “All’opera!”

Tutti i gruppi parrocchiali, di catechismo e associa-
zioni sono invitati a costruire un ponte mondiale che 
unisca tutti i bambini del mondo per condividere la 
bellezza di seguire Gesù.
Non esistono bambini fortunati e bambini sfortu-
nati, esistono bambini che vivono situazioni diffi-
cili a causa della guerra, della fame, della malattia, 
dell’abbandono, e bambini che vivono situazioni 
più adatte alla loro età, che non si devono sentire 
“fortunati”, ma che devono imparare già da piccoli a 
domandarsi come mai Gesù sia stato così generoso 
con loro e come loro stessi possono rendersi utili per 
i loro coetanei in difficoltà.
Buon lavoro a tutti.

Il Centro Missionario è disponibile per materiale, 
incontri, spiegazioni.

AZIONE CATTOLICA
CAMPO INVERNALE 

GIOVANI E GIOVANISSIMI

2 – 3 – 4 GENNAIO 2018
MAGNEAZ – VALLE D’AOSTA
Dal mattino del 2 

al pomeriggio del 4 Gennaio.

Info:
AZIONE CATTOLICA di BIELLA
Via Marconi 15 - 13900 BIELLA
Tel 015.22244



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 11 gennaio 2018 e prevede gli 
appuntamenti dal 24/01 al 25/02/2018.

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

donluigi.valdengo@virgilio.it

lunedì 25 dicembre
Natale del SigNore

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

Biella - in Cattedrale - ore 10 pontificale presieduto 
da mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale M.
ore 21 Concerto: «Maria, il Bambino e il suo popolo»

sabato 30
Pastorale familiare
Festa della S. Famiglia: Presepi a Biella
Biella – Auditorium di S. Filippo – ore 15.30

domenica 31dicembre
feSta della S. familia

domenica 31 dicembre
Marcia della Pace
Biella – presso il Battistero – ore 18
Santuario di Oropa – ore 22.30

2018
lunedì 1 gennaio

maria SS. madre di dio

51ª Giornata mondiale della Pace

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

2-3-4 gennaio 
Azione Cattolica
Campo invernale per giovani e giovanissimi
Magneaz – inizio al mattino

sabato 6 gennaio
epifaNia del SigNore

Giornata missionaria dei raGazzi

“Ragazzi missionari: all’opera”

mercoledì 10 gennaio
Commissione Catechistica Diocesana
Biella - in Seminario – ore 21

sabato 13 gennaio
Ufficio liturgico: 
formazione ministri straordinari della comunione
Biella - in Seminario – ore 15.30

sabato 13 gennaio
PG: musicalmente amici – ore 17.30-21.30

mercoledi 17 gennaio
29ª Giorn. di dialoGo cattolici-ebrei

“Il Libro delle Lamentazioni”
Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:

www.diocesi.biella.it
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

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

“Potente la tua mano, Signore” (Esodo 15,6)

sabato 20 gennaio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 21 gennaio
Preghiera ecumenica
Biella – Parrocchia S. Biagio – ore 15

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

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

giovedì 25 gennaio
Giornata di fraternità sacerdotale
Biella – in Seminario – ore 9.30

venerdì 26 gennaio
Incontro in preparazione a Muzzano 2018
per le Zone Valle Mosso-Triverese a…
e Cossatese-Rovella-Valle Cervo a Lessona

domenica 28 gennaio
Azione Cattolica – Adulti
Percorso formativo con d. Carlo Dezzuto
Tavigliano – Casa AC – ore 9-17

venerdì 2 febbraio
Incontro in preparazione a Muzzano 2018
per le Zone Città a S. Biagio
e Pianura-Valle Elvo a Donato
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- Chiesa Cattedrale di Santo Stefano -
ore 10:        Solenne Celebrazione Eucaristica 
   presieduta da mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato

ore 21:     “Un Bambino è nato per noi”

La Madre, il Bambino
e il suo popolo  

…. in cammino verso il 2020
Oropa tra musiche, immagini e meditazioni… 

Una  suggestiva e straordinaria occasione per rivedere le più belle immagini di Oropa, realizzate in gran 
parte da Gianfranco Bini e  tratte dai libri fotografici delle edizioni “Lassù gli ultimi”, accompagnate da una 
suggestiva coreografia e colonna sonora dal vivo,  a cura  del Coro e dell’Orchestra di Progetto Musica, che 
presenteranno, alcune delle musiche della “Peregrinato”, le composizioni di Pietro Magri (il “musicista di 
Oropa”) e il canto gregoriano delle antifone… 
Con riflessioni e letture che, insieme all’intervento del nostro Vescovo Gabriele, dicono la bellezza del cammino 
che siamo chiamati a compiere incontro alla Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa nel 2020 

Diocesi di Biella - Solennità di S. Stefano
26 Dicembre 2017 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la celebrazione della 51ª Giornata Mondiale della Pace

1 gennaio 2018
Pace	a	tutte	le	persone	e	a	tutte	le	nazioni	della	terra!	La	pace,	che	gli	angeli	annunciano	ai	pastori	

nella	notte	di	Natale,	è	un’aspirazione	profonda	di	tutte	le	persone	e	di	tutti	i	popoli,	soprattutto	di	quanti	
più	duramente	ne	patiscono	la	mancanza.	Tra	questi,	che	porto	nei	miei	pensieri	e	nella	mia	preghiera,	
voglio	ancora	una	volta	ricordare	gli	oltre	250	milioni	di	migranti	nel	mondo,	dei	quali	22	milioni	e	
mezzo	sono	rifugiati.		[…]
Offrire	a	richiedenti	asilo,	rifugiati,	migranti	e	vittime	di	tratta	una	possibilità	di	trovare	quella	pace	che	

stanno	cercando,	richiede	una	strategia	che	combini	quattro	azioni:	accogliere,	proteggere,	promuovere	
e	integrare.

“Accogliere”	richiama	l’esigenza	di	ampliare	le	possibilità	di	ingresso	legale,	
«Non	dimenticate	l’ospitalità;	alcuni,	praticandola,	hanno	accolto	degli	angeli	senza	saperlo».(Eb 13,2)
“Proteggere”	ricorda	il	dovere	di	riconoscere	e	tutelare	l’inviolabile	dignità	di	coloro	che	fuggono	

da	un	pericolo	reale	in	cerca	di	asilo	e	sicurezza,	di	impedire	il	loro	sfruttamento.	
«Il	Signore	protegge	lo	straniero,	egli	sostiene	l’orfano	e	la	vedova».	(Sal 146,9)
“Promuovere”	rimanda	al	sostegno	allo	sviluppo	umano	integrale	di	migranti	e	rifugiati.	
«Amate	dunque	lo	straniero,	poiché	anche	voi	foste	stranieri	nel	paese	d’Egitto».(Dt 10,19)
“integrAre”	significa	permettere	a	rifugiati	e	migranti	di	partecipare	pienamente	alla	vita	della	società	

che	li	accoglie,	
«Così	dunque	voi	non	siete	più	stranieri	né	ospiti,	ma	siete	concittadini	dei	santi	e	familiari	di	Dio».

(Ef 2,19) […]
Ci	ispirano	le	parole	di	San	Giovanni Paolo II:	«Se	il	“sogno”	di	un	mondo	in	pace	è	condiviso	da	

tanti,	se	si	valorizza	l’apporto	dei	migranti	e	dei	rifugiati,	l’umanità	può	divenire	sempre	più	famiglia	
di	tutti	e	la	nostra	terra	una	reale	“casa	comune”»	[…]
Per	intercessione	di	Santa	Francesca	Saverio	Cabrini,	che	consacrò	la	propria	vita	al	servizio	dei	mi-

granti,	diventandone	poi	la	celeste	patrona.	il	Signore	conceda	a	noi	tutti	di	sperimentare	che	«un	frutto	
di	giustizia	viene	seminato	nella	pace,	per	coloro	che	fanno	opera	di	pace».(	Gc	3,18)

Per leggere il discorso integrale: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/docu-
ments/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html


