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La beatitudine del Dies Iræ

Capita di svegliarsi con una musica in testa. Stamattina mi sono svegliato canticchiando il Dies 
Irae di Verdi (e se il martedì grasso ho in mente quel brano, non oso immaginare con quale 
allegra musica inizierò il venerdì santo...) per cui mi sono detto che oggi è il giorno giusto per 

scrivere il pezzo sull’escatologia richiestomi per Lettera Diocesana. Premetto che altri in questo campo 
avrebbero maggior competenza di me, moralista, ma mi accingo lo stesso a scrivere, pur sapendo che non 
è tra i miei cavalli di battaglia, prendendo spunto da “Destinati alla beatitudine. Breve trattato sui novissimi” di 
Giacomo Canobbio, teologo di chiara fama, insegnante alla Facoltà Teologica di Milano, e da un articolo 
su tale libro apparso sulla Rivista del Clero Italiano 1/2013. Prima di tutto però bisogna capirsi: cos’è 
l’escatologia e cosa sono i novissimi? Possiamo sintetizzare dicendo che l’escatologia si occupa delle “cose 
ultime”, i novissimi appunto, i quali per darne un’interpretazione catechista e sintetica al massimo sono 
la morte, il giudizio, l’inferno e il paradiso. Siamo di fronte all’essenza della nostra vita, ciò a cui siamo 
destinati: e qui apriamo una parentesi. Destino o destinazione? Se lo chiedeva già Feuerbach nell’ ‘800 
(essendo io formato non alla scuola di Gamaliele ma di Milano, avrei voluto usare l’espressione “il buon 
vecchio Feuerbach”, ma so che qualcuno troppo serio potrebbe scandalizzarsi: lo chiamerò solo con il 
cognome), il quale nella “Teogonia” opta per il primo termine, poiché “l’uomo fa la dolorosa esperienza 
che egli non può fare ciò che vuole, che ha le mani legate”. Un destino ineluttabile, appunto. Roba da 
far rabbrividire (giustamente) tutti i cristiani; ma proprio noi cristiani cosa crediamo della cose ultime? 
E’ una domanda seria, serissima. Crediamo che tutto è già deciso? Oppure che decidiamo noi di noi 
stessi anche sul giudizio finale, perché non sarà che una mera conseguenza della nostra vita? O in una 
via di mezzo? O ancora: crediamo che in fondo la misericordia di Dio “farà lei”? Ecco, non è semplice, 
vedete, scrivere di questi temi in poche righe e per questo non finirò di ringraziare chi mi ha dato questo 
compito...Canobbio propone l’espressione “destinazione alla beatitudine”: con essa sgombriamo il campo 
da equivoci. Non destino ma destinazione, meta certa. Meta però che ha da essere raggiunta nella Fede 
del Figlio di Dio che ha dato la sua vita per me (Gal 2,20). Meta che non si raggiunge senza questa fede 
professata, celebrata e vissuta. Meta che passa dalla morte, necessaria compagna che  “non è venuta dal 
peccato, ma dal peccato è venuta una certa modalità angosciante e drammatica del morire”. Riconoscere 
la morte diventa allora il primo passo per comprendere e amare ciò che sarà; diventa fondamento della 
libertà, perché è nella certezza dell’irripetibilità che la decisione esistenziale (quella che ci fa scegliere) 
assume pieno significato, da cui ogni momento della nostra vita viene segnato (questo lo diceva il buon 
vecchio Karl Rahner, teologo che ha segnato il ‘900. Fatemelo chiamare così, gli voglio troppo bene.)

Siamo invitati, dunque, a guardare alla morte, che ci apre al Giudizio e alla Vita Eterna, come ad un 
possibilità: “Tutto ciò è possibile se l’esistenza umana è vissuta nella protensione verso il suo fondamento 
e quindi nella consapevolezza che anche il morire, che si profila all’orizzonte e getta la sua ombra su ogni 
istante della vita, è un atto di vita, perché consegna di sé alla Fonte della vita, che ha destinato gli uomini 
alla beatitudine”. 

Se la vita e il morire saranno “vissuti” così, il nostro percorso terreno sarà allora un cercare 
continuamente, un alimentare il desiderio del Volto di Dio, un volerlo raggiungere. Allora canteremo 
pienamente il Dies Irae, in qualsiasi giorno dell’anno.
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MonaStero Mater CarMeLI
Sulla strada dell’incontro:

preghiera serale al Carmelo
Un’ora di canti e meditazioni sulle grandi figure 
bibliche nella fede per incontrarci e pregare in 
fraternità!
Sarà presente il sacerdote carmelitano, p. Mario 
Alfarano, che spezzerà per noi la Parola e sulle 
orme di Mosè ci aiuterà ad entrare ancora più 
profondamente nel tempo quaresimale.

MARTEDI’ 5 MARZO - h 20,45
Nel parlatorio del Monastero potrai anche 
incontrare in questa serata sacerdoti disponibili 
per donarti il sacramento della Riconciliazione.
Ti aspettiamo! Porta con te un amico/a: è bello 
condividere la fede con i fratelli!

IL SIGNORE VUOLE DONARTI LA SUA PAROLA DI 
AMICIZIA!

Le Sorelle Carmelitane
Monastero Mater Carmeli

Via del Bottegone, 9 - 13900 BIELLA 
monastero@carmelitanebiella.it 

www.carmelitanebiella.it

UffICIo faMIgLIa
“IL CRISTO VIVENTE 

NELLA COPPIA”
Sono grato all’Ufficio diocesano di Pastorale familiare 
per la proposta di un momento di preghiera durante la 
Quaresima. “La famiglia che prega resta unita”, diceva il 
beato Giovanni Paolo II, e pregare in casa come famiglia 
fa sperimentare di essere Chiesa domestica. 
buon cammino verso la Pasqua del Signore.

+ Gabriele Mana, Vescovo
Domenica 10 marzo – ore 16.30

Chiesa della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza – S. G.B.Cottolengo

Preghiera e Lectio del Vescovo con le famiglie
-----------------------------------

incontri di formazione e confronto:
 Sacramento delle Nozze e “orientamenti pastorali 

sulla preparazione Matrimonio e Famiglia”

“Per riflettere sul valore dell’essere coppia in Cristo oggi. 
Particolarmente invitati le coppie e gli operatori del settore, 
gli incontri sono aperti a tutti.”

Padre Fabio De Lorenzo e Coppie Ufficio Famiglia

Giovedì 21 Marzo 2013
coordinato da Don Marco Gallo 
Seminario - ore 9.30 per sacerdoti e diaconi 
Teatro Don Minzoni - ore 21 per tutti 
 con Luca e Ileana Carando e don Marco Gallo
 della Commissione Regionale per la Famiglia,

sul tema: 
“GIOVANI E COPPIA PER SEMPRE:

QUALI REGOLE POSSIBILI?”
-----------------------

più un incontro a laboratorio Sabato 20 Aprile 
ore 9.30  -  In Seminario
coordinato da Don Bernardino Giordano.
Conduzione da Segreteria degli Uffici e Coordinamento 
tra Pastorale Giovanile, Familiare e Vocazionale.

QUareSIMa a oroPa:
INCONTRI VERSO LA PASQUA CON IL RETTORE

Un ricco e affascinante percorso per avvicinarsi alla Pasqua, 
riscoprendo i valori della famiglia e del matrimonio. 

PROGRAMMA 
Venerdì 22 Febbraio - Sala Frassati, ore 21.00: “Io 
vorrei volerti bene”
Venerdì   1 Marzo - Sala Frassati, ore 21.00: Costanza 
Miriano, autrice dei libri “Sposati e sii sottomessa” e 
“Sposala e muori per lei”
Giovedì   7 Marzo - Sala Frassati, ore 21.00: “Figlio, 
perché ci hai fatto questo?”
Venerdì 15 Marzo - Sala Frassati, ore 21.00: “Famiglia 
senza limiti”
Venerdì 22 Marzo - Sala Frassati, ore 21.00: “Vergine e 
Madre”

LITURGIE
 Via Crucis
Venerdì 15 e 22 febbraio, ore 15.30
Venerdì 1, 8, 15, 22 marzo, ore 15.30
 Liturgie penitenziali
Domenica 3, 17 e 24 marzo, ore 15.15
 Settimana Santa:
Giovedì Santo: ore 18,15 - Messa Coena Domini
Venerdì Santo: ore 15,00 - Via Crucis
ore 18,15 - Funzione della Passione di Nostro Signore
Sabato Santo: ore 10,30 - Ufficio delle Letture
ore 21,00 - Veglia Pasquale

SettIMane CoMUnItarIe 
VoCaZIonaLI

iCommunity!
Per tutti i giovani dai 17 ai 21 anni…
Da domenica 10 a sabato 16 marzo presso:
-il Seminario Vescovile per i ragazzi,
-la Piccola Casa della Divina Provvidenza 
(Cottolengo), per le ragazze.

Per maggiori info scarica il volantino: https://
www.box.com/s/fvy07s1lxmhk1dys8f8a



aPPUntaMentI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 7 marzo 2013 e prevede gli ap-
puntamenti dal 20/03 al 28/04/2013.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

sabato 23 febbraio
PG – Corso animatori 1 anno
Biella – in Seminario – ore 15

mercoledì 27 febbraio
CL – Catechesi sull’anno della fede
Collegamento con la Scuola di Comuità di don J. Carròn
Biella Città Studi – Sala Bianca – ore 21.30

sabato 2 marzo
PG – Corso animatori 2 anno
Vigliano S. M. Assunta– ore 15

sabato 2 marzo
Confraternita di N. S. d’Oropa
Ritiro spirituale

2 – 3 marzo
Ritiro spirituale per gli adulti con il Vescovo
Monastero Mater Carmeli – inizio ore 15

martedì 5 marzo
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e s. Messa

sabato 9 marzo
Ritiro U.S.M.I. con mons. G. Mana
Biella – Cottolengo – ore 8.30

sabato 9 marzo
Incontro di formazione Ministri straord. S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

domenica 10 marzo
Preghiera per famiglie e giovani coppie con il Vescovo
Biella – Cottolengo – ore 16.30

domenica 10 marzo
A. C.: Ritiro sul testo Adulti con d. C. Dezzuto
Tavigliano

martedì 12 marzo
Consiglio Caritas
Biella – Uffici pastorali – ore18.30-22

10-16 marzo
Settimane comunitarie vocazionali maschile e 
femminile
Biella – in Seminario e al Cottolengo

mercoledì 13 marzo
Incontro di spiritualità per IdR con mons. Vescovo
Biella - in Seminario – ore 21

giovedì 14 marzo
Consiglio presbiterale 4
Biella – in Seminario – ore 9.30

sabato 16 marzo
Consiglio Pastorale Diocesano
Biella – in Seminario – ore 9.30

domenica 17 marzo
Convegno Diocesano dei Catechisti
Biella  - Salone don Minzoni – ore 14.45-18

domenica 17 marzo
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 20 marzo
CL – Catechesi sull’anno della fede
Collegamento con la Scuola di Comuità di don J. Carròn
Biella Città Studi – Sala Bianca – ore 21.30

giovedì 21 marzo
«Giovani e coppia per sempre»
con d. Marco Gallo, Luca e Ileana Carando
 9.30 aggiornamento clero
 21 formazione laici

sabato 24 marzo
20ª Giornata per i missionari martiri

domenica 24 marzo
Domenica delle Palme

martedì 26 marzo
77º anniv. della morte di Don O. Fontanella

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 
www.parrocchiavaldengo.it 
sezione: attività diocesane

MUZZano neWS
• Presso l’Ufficio Catechistico sono a disposizione 
di parrocchie, oratori e movimenti gli Itinerari 
quaresimali con relativo DVD e gli oggetti per la carità 
(una croce da mettere al collo) secondo l’orario: lunedì 
e giovedì mattina ore 9.30-12 – oppure telefonando a 
015.2524128 o per e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

• Ricordiamo gli incontri zonali in preparazione alla 
Pasqua e alla Giornata di Festa che si terranno: sabato 
23/03 per la zona Città e mercoledì 27/03 per le altre 
Zone. Verificare sul sito www.muzzano.tk i luoghi 
in cui si terranno.

• Infine le ultime notizie sulla giornata verranno 
comunicate naturalmente sul sito dedicato e anche 
in una prossima edizione de il Biellese



Stampa: Tipolitografia Eurografica di Lanza Luca e C. s.n.c. - Via Seminari, 8 - 13900 Biella (BI)
Editore: I.O.R. - Istituto Opere di Religione - Via Vescovado, 10 - 13900 Biella (BI)

Lettera Diocesana nº 2 -20134
Domenica 17 marzo 2013

FESTA DEI CATECHISTI
in tutte le parrocchie della Diocesi

In ogni comunità, a tutte le messe festive, si evidenzi la figura e il servizio dei catechisti 
e si faccia un ricordo nella preghiera.

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI
Biella - salone don Minzoni

«come argilla nelle mani del vasaio»
a Catechisti in cammino b

14.30   Accoglienza - Preghiera
    Saluto del Vescovo

 • relazione di sr. giancarla Barbon della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale
    Confronto a piccoli gruppi
    Pausa
 • conclusioni del relatore
 • comunicazioni dell’Ufficio diocesano
18.30 Preghiera e saluti

aZIone CattoLICa - SCUoLa oPeratorI PaStoraLI
“...Tuo padre e io ti cercavamo...”: Gesù in famiglia

2 -3 MARZO 2013:  Ritiro spirituale per tutti i laici
Monastero carmelitano “ Mater Carmeli” e Casa Madonna del Giovane - Biella Chiavazza

Sabato 
Ore 15.00  Accoglienza 
Ore 15.30  Ora media 
Ore 16.00  Prima meditazione di mons. Vescovo 
  Gesù a Gerusalemme “UNA FAMIGLIA DISTRATTA”  (Luca  2 , 39-52)
Ore 18.00:  Vespro 
Domenica 
Ore   9.00  Accoglienza 
Ore   9.30  Lodi mattutine 
Ore 10.00  Seconda meditazione di mons. Vescovo 
  Fuga in Egitto  “UNA FAMIGLIA IN FUGA” (Matteo 2 , 1-15 )
ore 11.30  Celebrazione eucaristica
Ore 12.30  Pranzo presso Madonna dei Giovani
Ore 14.30  Terza meditazione di mons. Vescovo 
  Chi è mia madre  “UNA FAMIGLIA ALLARGATA” (Marco 3 , 31-35)
Ore 15.15 Momento di condivisione 
Ore 16.00 Vespro 

Iscrizione all’iniziativa: 10 euro - Quota per il pranzo di domenica: 10 euro
Necessaria iscrizione. Telefonare entro il 25 Febbraio a:
Segreteria ACI: 015.22244 (giovedì dalle 15 alle 18)
Andrea Pelle: 329.3321976  -  Gian Paolo Tempia: 335.7281113


