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

Una chiesa che è comunione missionaria

Come comunità contemplativa carmelitana sperimentiamo nel nostro vivere l’importanza di questo 
binomio che va sempre tenuto saldo. Una vita fraterna di comunione trova la sua dimensione 
feconda nel diventare vita missionaria, vita cioè non ripiegata su se stessa, ma rivolta verso i 

fratelli e le sorelle. Comunione e missionarietà non sono però un binomio importante solo per i religiosi. 
Una vita di comunione è essenziale per ogni cristiano e diventa quindi espressione di tutta la Chiesa. Ce 
lo ricorda Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: la Chiesa se vuole essere segno di una realtà incar-
nata deve cogliere la sfida di essere una Chiesa in uscita, deve superare le paure di quello che c’è oltre il 
confine e lasciarsi coinvolgere dalle ferite dell’umanità, per prenderle nel proprio cuore di madre (cfr. n° 
46-49), per accompagnare, consolare, lenire, ma anche per godere insieme delle novità che lo Spirito sta 
seminando anche in giardini altrui, saper far festa insieme e lodare Dio per le meraviglie che l’opera di 
Dio sempre sa suscitare anche oltre i nostri schemi (cfr n°24). 

Nel giardino della comunione fiorisce la vita, la disponibilità al cambiamento, all’accoglienza fraterna, 
si spegne la paura del diverso, nascono nuove iniziative per proporre un linguaggio di fede che sia com-
prensibile, ci si ferma ad ascoltare per poter imparare dall’altro, c’è uno scambio di esperienze di vita e di 
esperienze di croce. Lo Spirito Santo ci aiuti a scoprirci fratelli e sorelle! È questa la buona novella che 
può dire qualcosa al mondo che geme e soffre sotto il peso di un non senso a cui noi cristiani non siamo 
tenuti a dare risposta con paletti e norme - difesa solo del nostro piccolo giardino - ma con una pastorale 
in uscita, con una testimonianza di porte aperte che dicano: “io ci sono, sono accanto a te, non ho rispo-
ste, sono anche io ferito, ma ci sono, sono accanto a te!” Che bello se ogni parrocchia, ogni comunità di 
vita, diventasse sempre di più quello che già è in germe: luogo dove ognuno può trovarsi a casa, luogo 
dove trovare una mano pronta a stringere la sua! “Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, 
ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza 
missionaria!” : così scrive il Papa al numero 109. Sì, cogliamo la sfida che questo nostro tempo ci pone 
davanti, siamo realisti, ma senza perdere l’allegria di saperci innestati in Cristo. 

Non c’è male che possa irrimediabilmente spegnerci, la storia è stata resa positiva dall’amore che Dio 
ha riversato in Cristo Gesù nei nostri cuori! In Maria, donna della comunione, possiamo trovare una 
sorella che ci cammina accanto e ci mostra le modalità per una missionarietà che si fa profumo di vita. 
“La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori 
di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). 
L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, 
lingua e popolo» (Ap 14,6)” (n°23). Quando Maria sotto la croce riceve conferma della sua maternità 
con l’affidamento di Giovanni, poteva ribellarsi, poteva interiormente irrigidirsi: le viene sottratto il Fi-
glio di Dio e le vengono dati i figli degli uomini. Lo sguardo di Maria è sguardo profetico, coglie dentro 
l’umanità di questi figli l’umanità del Figlio, “a sua immagine somiglianza Dio li creò” ( Cfr Gn 1,26-27). 

Che il nostro sguardo si alleni a riconoscere con profezia questi semi del Verbo che il nostro mondo 
contiene; che il nostro sguardo sosti sulla Parola, per poter uscire dal nostro piccolo giardino e relazionarci 
attraverso parole di calda comunione! La nostra preghiera di Sorelle Carmelitane è con voi!

Sorelle Camerlitane
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 20 aprile 2017 e prevede gli 

appuntamenti dal 29/04/17 al 30/05/17.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 26 marzo
CL: Ritiro di Quaresima 
Oropa – Sala Convegni – ore 9.30

mercoledì 29 marzo
CL: Assemblea di Scuola di comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

domenica 2 aprile
Convegno diocesano catechisti
Torino – ore 14-19

domenica 2 aprile
AC: ritiro diocesano – Cossato

martedì 4 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S. Messa

giovedì 6 aprile
Ritiro del Clero con Fr. E. Bianchi
Monastero di Bose - ore 9.30

giovedì 6 aprile
Caritas: consiglio – ore 18.30-22

venerdì 7 aprile
Caritas: Contaminatori della gioia – II tappa
Cossato – Speranza – ore 18-20
Biella – Mensa di Condivisione – ore 20.30-22.30

domenica 9 aprile
Domenica Delle Palme

domenica 9 aprile
Giornata diocesana dei Chierichetti
Biella - in Seminario - ore 14.30

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

giovedì 13 aprile - giovedì santo

Messa crismale
Biella - in Cattedrale – ritrovo ore 9.30

domenica 16 aprile
Pasqua Di RisuRRezione

martedì 18 aprile
Giornata diocesana dei Ragazzi 
Muzzano – ore 9.30-16.30

mercoledì 19 aprile
CL: Assemblea di Scuola di comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

giovedì 20 aprile
Cursillo di Cristianità:
La famiglia oggi in Amoris Laetitia
con P. Fabio De Lorenzo
Cossato – Chiesa della Speranza – ore 21

sab 22 – lun 24 aprile
PG: pellegrinaggio diocesano ad Assisi

domenica 23 aprile
Past. Della Famiglia: Festa diocesana della Famiglia
Muzzano – Ist. Salesiano – ore 9.30

domenica 30 aprile
A.C.: incontri su “Evangelii Gaudium” con d. Dez-
zuto 5
Tavigliano – ore 9-17

mer 26.04 – gio 4 maggio
Missione Popolare Giovanile Diocesana
nelle Zone pastorali

venerdì 5 maggio
PG: Chiusura della Missione Popolare Giovanile
Biella - in Piazza Duomo – inizio ore 17

Mons. Vescovo,
i Responsabili degli Uffici pastorali,

tutti i Collaboratori e
la Redazione di Lettera Diocesana

porgono a tutti i Lettori, 
alle loro famiglie e alle loro comunità

i più cordiali auguri di una 

Buona e Santa Pasqua!
«Camminare incontro alla Pasqua del 
Signore sarà lasciarci raggiungere dal suo 
amore traboccante da cui scaturisce la gioia 
cristiana».
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Programma
 ore   9.30 apertura cancelli - arrivo gruppi
 ore 10.30 inizio attività - preghiera
 ore 11.30 pranzo al sacco
 ore 12.30 riunione animatori: 

preparazione gioco
 ore 13.00 attività pomeridiana - grande gioco
	 ore	15.30	fine	del	gioco
 ore 16.30 conclusione della giornata - saluti

ISCRIZIONE: È richiesto come gesto di correspon-
sabilità un contributo spese di €. 1 a persona 
(adulti e bambini).
AUTOBUS: Salire da Occhieppo Inferiore e scen-
dere da Occhieppo Superiore. Per il ritorno è im-
portante indicare la destinazione sul parabrezza.
INGRESSO: i gruppi entreranno dal cancello in-
feriore seguendo le indicazioni dei volontari in 
servizio sulla strada.
PER I RESPONSABILI: all’ingresso lasceranno il 
gruppo e si recheranno alla segreteria con:
 1) il numero dei ragazzi, degli animatori e il 
numero dei giochi;
 2) la busta con le quote di iscrizione;
 3) la busta con le offerte della carità;
 4) ritireranno il materiale per la Giornata e 
per il grande gioco, 
     quindi raggiungeranno il proprio gruppo.
In caso di pioggia non è previsto un programma 
alternativo. La realizzazione della giornata verrà 
definita in modo irrevocabile entro le ore 16 del 
17.04.
Per ogni informazione contattare i referenti zo-
nali (i recapiti telefonici si trovano sul sito www.
muzzano.tk) oppure don Gabriele (347.5142918), 
don Luca (338.4343877).

Giorna ta 
d e i  raga zzi
Mu zzano 

Martedì 18 aprile


