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

Una chiesa che è esperienza di gioia

Un gruppo di uomini, alcuni pescatori, altri persone normali, un esattore delle tasse… in cammino per 
una terra ostile, incontro ad altri uomini impauriti, chiusi nelle pretese del quotidiano, schiacciati dal 
peso del cercare di sbarcare il lunario. Sembra una immagine piuttosto cupa del nostro tempo. Unica 

diversità rispetto al tempo di Gesù, è un’altra pretesa, quella tecnologica che ci vuole interconnessi sempre, 
almeno in modo virtuale. Nel cuore di quel gruppetto di uomini canta però un desiderio, il richiamo della 
bellezza, della verità, dell’incontro con Uno che solo è in grado di dire proprio a te parole di vita nuova. “La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù…con Gesù sempre 
nasce e rinasce la gioia” (cfr EG1). E il mondo pagano di duemila anni fa si converte e si mette in ascolto 
di una Parola che cambia il senso della vita. “Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice 
e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, 
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata…” (EG 2).
Nel mio, nostro, essere cristiano, nelle nostre Comunità cristiane come annunciare ancora la Gioia del 
Vangelo? O meglio come la Buona Notizia di Gesù può far breccia nella mia, nostra vita? Sono convinto che 
in parte sia questione di desiderio. Ciascuno di noi ha i propri bisogni. Un bisogno colmato, ad esempio: ho 
fame… quindi mangio, mette lo stomaco in pace. Un desiderio non può essere colmato. Provo a spiegarmi. 
La bellezza è qualcosa di insito profondamente nel nostro cuore: tutti cerchiamo cose belle, relazioni belle, 
volti belli…ma non si arriva mai alla bellezza vera perché ogni volta che mi avvicino c’è un rimando ad un 
gradino in più. “A volte vorrei non amare così tanto la bellezza e potermi accontentare di molto meno, ma 
so che non sarei più io! Non possiamo sopportare una vita senza passione per la vita.” (D’Avenia) Solo 
recuperando il mistero di Gesù Cristo restituiremo alla nostra vita la speranza e l’audacia! Allora occorre 
restituire capacità di desiderio.
In parte è anche questione di linguaggio. Un alfabeto cristiano che non è più, un tessuto sociale cristiano 
che pian piano si sfilaccia. Abbiamo bisogno di fedeltà a Dio e all’uomo di oggi. Solo un linguaggio che 
parli all’uomo contemporaneo di Dio come esperienza affascinante d’amore può far nascere palpiti e 
desideri. E un annuncio che tocchi le corde profonde del quotidiano. “La nostra bulimia di informazione ha 
diminuito la capacità di andare in profondità, di cui la connessione continua è un seducente surrogato che 
ci costringe in un eterno presente” (D’Avenia) senza sguardo alla radice, la Fede, e al futuro: la Speranza. 
“Non desidera qualcosa chi non ne avverte la mancanza. Questo è essere seme”. Oggi più che mai ci è 
chiesto di essere seme: seme di amore fraterno, seme di comunione, seme di verità, seme della presenza 
reale del Signore Gesù.
Dove ci siamo persi lungo la strada che da Emmaus ci riporta a Gerusalemme non lo so, non ho la capacità 
e lo sguardo per poter balbettare qualcosa. So però che siamo chiamati a diventare artigiani della gioia. 
Artigiani della gioia che annuncia la presenza del Signore nelle nostre celebrazioni domenicali, artigiani 
della gioia che da la preghiera, artigiani della gioia del servire i fratelli, artigiani che sanno mettere mano 
alle profonde richieste di senso del nostro tempo: un tempo di migrazioni, di paure , ma anche di slanci 
immensi di amore, soprattutto nei nostri ragazzi e nei nostri giovani. “Invito ogni cristiano, in qualsiasi 
luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a 
prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui… nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore!” 
(EG 3). Sarà la gioia, che insieme alla bellezza, salverà il mondo…          P. Giovanni Gallo
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il Movimento per la vita invita calorosamente alla

25ª Marcia per la vita
VENERDI’ 24 MARZO a Biella

SALA CONFERENZA BIVERBANCA 
VIA CARSO ORE 20.30

SEGUE BREVE FIACCOLATA E 
PREGHIERA in S. FILIPPO

… Poiché non è ancora nato, è il più debole, il più 
piccolo ed il più misero della razza umana… È mia 
preghiera per ciascuno di voi, che voi possiate battervi 
per Dio, per la vita e per la famiglia, e proteggere il 
bambino non ancora nato. Preghiamo.
Dio vi benedica      

Madre Teresa 

Oggi a Biella sappiamo che i dati ufficiali sugli 
aborti si attestano mediamente ad uno ogni 
giorno, circa 365 all’anno, il 30% del totale delle 
nascite, più i cosiddetti aborti clandestini e le 
pillole abortive oggi legalmente in uso... Il totale 
degli aborti negli ultimi 38 anni è circa pari a 
11’000 esseri umani. Abortire è un fenomeno tanto 
doloroso quanto ignorato. 

Gli amici del Movimento della vita

Meic Biella
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

SESSUALITA’ E GENDER
SCIENZA ED ETICA

Identità sessuale, evidenze scientifiche
 e ricadute etiche su persona, 

famiglia e società

relatori
Prof. Giannino PIANA

Dott. Pier Carlo VERCELLINO
VENERDI’ 10 MARZO - ORE 20.45

SALA FONDAZIONE 
CASSA RISPARMIO BIELLA

Entrata da VIA GRAMSCI

In collaborazione con l’Ufficio 
Diocesano di Pastorale Familiare



appUNtaMeNti
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 9 marzo 2017 e prevede gli 

appuntamenti dal 20/03/17 al 30/04/17.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

venerdì 24 febbraio
PG: lectio di quaresima
Biella - in Cattedrale - ore 21

domenica 26 febbraio
AC: Assemblea diocesana elettiva

mercoledì 1 marzo
Le Ceneri

mercoledì 1 marzo
CL: Assemblea diScuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

sabato 4 marzo 
PG: corso animatori 4 puntata 
ore 14.30-21

domenica 5 marzo
1ª domeniCa di Quaresima

domenica 5 marzo
A.C.: incontri su “Evangelii Gaudium” con d. Dezzuto
Tavigliano – ore 9-17

dom 5 – sab 11 marzo
PG: settimane comunitarie
Biella - Seminario e Cottolengo

mercoledì 8 marzo
Ufficio Scuola: Incontro di spiritualità per IdRC
Biella – in Seminario – ore 21

mercoledì 8 marzo
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

giovedì 9 marzo
Aggiornamento del clero con don Marco Gallo
Biella - in Seminario - ore 9.30-16.30

sabato 11 marzo
Ufficio liturgico: 
formazione Ministri straordinari d. Comunione
Biella - in Seminario – ore 15-17

domenica 12 marzo
CL: S. Messa per tutta la Comunità
Oropa Basilica Antica – ore 16.10

domenica 19 marzo
CL: Ritiro di Quaresima
Oropa – Sala Convegni – 9.30-13

domenica 19 marzo
Opera Famiglie della Trinità
Rititro spirituale mensile
Oropa – 9.30-17 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

mercoledì 22 marzo
CL: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

giovedì 23 marzo
Consiglio presbiterale
Biella - in Seminario - ore 9.30

giovedì 23 marzo
Veglia per i Martiri Missionari
Biella – Cappella del Seminario - ore 21

Cursillo di Cristianità
Venerdì 3 marzo, 

primo venerdì di Quaresima, Il Cursillo di Cristianità 
si ritrova per l’adorazione Eucaristica personale, per 
l’intera giornata presso il monastero “Mater Carme-
li” di Chiavazza e presso il monastero delle “Romite 
Battistine” in fraz. Brovarone  a Trivero. 
L’nvito è rivolto a tutti.

Giovedì 16 Marzo alle ore 21 
presso la chiesa di Gesù Nostra Speranza a Cossato: 
conferenza–meditazione sul tema: “La Lettera Pa-
storale del Vescovo: camminare lasciandoci guidare 
dall’esortazione Evangelii Gaudium”.
Riflessione tenuta da Don Ezio Saviolo.

quaresiMa di fraternità
Si ricorda che il materiale illustrativo per la Qua-
resima di Fratenità 2017 è stato distribuito a tutte 
le le parrocchie.               Mail: info@cmdbiella.org

Non lasciamoci rubare la gioia 
dell’evangelizzazione

Papa Francesco, Evangelii Gaudium 83
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convegno DIoceSAno 
cAtechIStI
 … una proposta in uscita

domenica 2 aprile 2017
«il Vangelo secondo Giotto»

Visita alla mostra fotografica che riproduce in alta definizione l’interno della Cappella degli 
Scrovegni di Padova

a Torino presso il Museo “Francesco Faà di Bruno”

Programma
Ore 14.00 Partenza in autobus da Biella - piazza stazione S. Paolo
Ore 15.30 visita guidata e laboratorio catechistico
Ore 19.00 Rientro a Biella

Ai partecipanti si richiede un contributo di € 5.00
Si sollecitano le iscrizioni che saranno limitate ad una stretta disponibilità di posti
Rivolgersi a: Ufficio catechistico, in Seminario. Lunedì e Giovedì ore 9-12 – (015.2524128)
   oppure: per e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
   oppure: al 333.8438999 disponibile nei giorni feriali dalle 8 alle 18

Per informazioni sulla mostra: www.vangelosecondogiotto.it


