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La più grande virtù
Nel “ manuale missionario” che Francesco ci ha consegnato con l’Esortazione “Il 

vangelo della gioia”, il tema della “Misericordia” occupa un posto speciale.
La misericordia è una qualità essenziale di Dio: ”Egli è buono con gli ingrati e con i 

cattivi: Siate dunque misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). 
Tutte le volte che siamo tentati dal legalismo, dal moralismo e dall’autoritarismo dobbiamo 
confrontarci con questa dimensione misericordiosa di Gesù. In nome dell’amore Gesù 
relativizza le tradizioni, libera da leggi oppressive, “il sabato è fatto per l’uomo e non 
l’uomo per il sabato” (Mt 2,27) e sottomette a dura critica tutte le relazioni di potere. Gesù 
accoglie tutti indistintamente e dice: “Chi viene a me non lo caccerò fuori” (Lc 21,18).

Papa Francesco situa il tema della misericordia nel campo più ampio della giustizia e 
del riconoscimento dell’altro.

“La Chiesa guidata dal vangelo della misericordia e dell’amore all’essere umano, 
ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze” (EG 188). 
A motivo di questa identificazione con l’amore, Francesco considera, con San Tommaso 
d’Aquino, la misericordia come “la maggiore di tutte le virtù” (EG 37). In essa si rivela 
l’onnipotenza di Dio e il limite perché la nostra religione non diventi una schiavitù che 
impedisce al Vangelo di arrivare a tutti (cfr. EG 43s). “La chiesa deve essere il luogo della 
misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati 
a vivere secondo la vita buona del vangelo” (EG 114).

Il paragrafo 193 ci offre un prezioso e chiaro dossier biblico sulla misericordia da meditare 
con molta serietà, e il paragrafo 194 ci ricorda che, in nome di una dubbiosa ortodossia 
non dobbiamo essere complici indulgenti di “intollerabili situazioni di ingiustizia”. Per 
Gesù la misericordia verso i poveri è “la chiave del cielo” (cfr. Mt 25,34-40; EG 197). 

Alla fine Francesco si chiede: “Perché complicare quello che è semplice” (EG 194)? E 
se provassimo a rispondere a questa domanda nei nostri incontri e nelle nostre riunioni?

e.s.
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 13 marzo 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/03 al 25/04/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

mercoledì 26 febbraio
CL: collegamento con la scuola di comunità di don J. Carron
Biella Città Studi – Sala bianca – ore 21.30

giovedì 27 febbraio
Consiglio presbiterale - Biella – in Seminario – ore 9.30

venerdì 28 febbraio
Preghiera dei giovani con il Vescovo per la quaresima
Biella - in Cattedrale – ore 21

sabato 1 marzo
PG: Corso Animatori -primo anno-
Biella - in Seminario – ore 15-22

martedì 4 marzo
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

mercoledì 5 marzo
Le Ceneri

giovedì 6 marzo 
Ritiro del clero - Muzzano – ore 9.30

venerdì 7 marzo
Cursillo di cristianità
Giornata di Adorazione eucaristica

sabato 8 marzo
PG: Corso Animatori -secondo anno-
Biella – S. Filippo – ore 15-22

domenica 9 marzo
i domeniCa di Quaresima

domenica 9 marzo
Azione Cattolica: Incontri formativi sul testo adulti
Tavigliano – ore 9-17

mercoledì 12 marzo
Ufficio Scuola: Incontro di Spiritualità per IdRC
Biella – in Seminario – ore 21

mercoledì 12 marzo
CL: Catechesi continua 
Biella - Museo del territorio – sala conferenze - ore 
21.30

sabato 15 marzo
Incontro formativo per lettori
Biella – salone don Minzoni – ore 15.30

sabato 15 marzo
PG: Corso Animatori -terzo anno-
Biella – Ist. S. Caterina – ore 15-20

15 - 16 marzo
Ritro diocesano per adulti con il Vescovo
Biella Chiavazza – Mon. Mater Carmeli

domenica 16 marzo
Opera delle famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale - Sant. Di Oropa – ore 9-17.30 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

martedì 18 marzo
Preghiera serale quaresimale al Carmelo
Chiavazza – Monastero Mater Carmeli - ore 20.45

mercoledì 19 marzo
CL: incontri per piccoli gruppi di Catechesi continua – ore 21

sabato 22 marzo
Incontro per i ministri straordinari della S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

sabato 22 marzo
II Marcia per la Vita
Biella Chiesa di S. Biagio – ore 14.30

23 – 29 marzo
Settimana comunitaria
Biella: Cottolengo e Seminario

lunedì 24 marzo
21ª Giornata per i missionari martiri

mercoledì 26 marzo
79º anniv. della morte di don oreste Fontanella

sabato 29 marzo
Consiglio Pastorale Diocesano - ore 14.30-18

domenica 6 aprile
Convegno diocesano dei Catechisti
Biella – Salone don Minzoni – ore 14.45-18 

CURSILLO DI CRISTIANITA’
VENERDI’ 7 MARZO

Giornata di adorazione per l’inizio della quaresima al 
Monastero delle suore Romite al Brovarone di Trivero 
e al Monastero Mater Carmeli di Chiavazza. Verrà 
tenuto esposto il SS. tutto il giorno; prenonatarsi 
per la copertura delle ore per non lasciare solo 
il Santissimo durante le Ultreye del Giovedì. La 
partecipazione all’adorazione è aperta a tutti.  
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Lettera Diocesana nº 2-20144
«La salvezza è entrata in questa casa»

Il nostro Vescovo ha preparato la nuova lettera pastorale per gli anni 2014-15 dal titolo: «La salvezza 
è entrata in questa casa». Ad essa sono allegate le schede di orientamento pastorale realizzate 
dagli Uffici diocesani per tradurre in percorsi operativi le indicazioni pastorali presenti nella lettera.
Sarà disponibile in Seminario e presso le Edizioni Paline a partire da sabato 1 marzo. 
Dall’Ufficio liturgico è stato predisposto un rito di consegna alle comunità parrocchiali da celebrare 
nella I domenica di Quaresima (09.03) e che trovate qui di seguito.

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
 Proposta per la CONSEGNA alla comunità parrocchiale 

della Lettera pastorale del Vescovo per l’anno 2014-15
alla messa domenicale
Dopo la preghiera presidenziale del POST-COMMUNIO si legge la seguente didascalia:
oggi, prima domenica di Quaresima, tempo favorevole per la conversione e per coraggiose scelte 
di vita cristiana, presentiamo e consegniamo la nuova Lettera pastorale che il nostro vescovo 
Gabriele offre a tutta la diocesi. essa è segno e strumento della sollecitudine del pastore  e orienta 
il cammino della nostra chiesa biellese nell’ “ educare  alla vita buona del Vangelo”. accogliamola 
con disponibilità e con il desiderio di conoscerla, approfondirla personalmente e nella nostra 
comunità parrocchiale.

(il sacerdote invita ad avvicinarsi al presbiterio alcune persone, per es: una coppia, una famiglia con i figli; 
un giovane, un catechista, un operatore pastorale ecc..). Poi prosegue:
Ricevete la Lettera Pastorale che il nostro amato vescovo GABRIELE affida alla Chiesa diocesana. 
Consegnatela ai fratelli e alle sorelle di questa Comunità di…….. Insieme meditatela affinchè 
mediante l’opera dello spirito santo vi ispiri un fruttuoso cammino di annuncio e di testimonianza 
del Vangelo di Cristo Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN

(si esegua un canto adatto intonato al Tempo di Quaresima o che presenti una tematica vocazionale o 
missionaria) - Segue la Benedizione ( formulario del Tempo di Quaresima nel Messale Romano)

al termine della celebrazione le persone che hanno ricevuto le copie della Lettera pastorale 
le consegnano gioiosamente ai presenti. se la consegna avviene nella riunione di un gruppo 
parrocchiale, si può recitare un salmo ( es. sal.23; sal. 135,1-26;) poi si pronuncia la formula e 
si conchiude con il segno di croce.

Carissimo Confratello,
ti invio mediante “Lettera diocesana” la comunicazione ricevuta dall’Ufficio Liturgico nazionale. Riguarda 
la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile che viene letto durante la celebrazione del matrimonio 
concordatario prima della conclusione del rito liturgico( C.E.I. Decreto generale sul matrimonio canonico, 
5 novembre 1990, n.25 Rito del Matrimonio, n.91).
La nuova formulazione è entrata in vigore dal 7 febbraio 2014 ed è disposta dal Decreto legislativo 28 
dicembre 2013, n.154, pubblicato sulla G.U. n.5 dell’8/1/2014. In attesa del nuovo cartoncino plastificato 
da unire al Rituale ti chiedo gentilmente di prendere atto di quanto segue. 
Con viva cordialità.  Don Massimo Minola.

Art. 147
 “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere 
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto 
previsto dall’articolo 315 bis”

L’art. 315 bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
 “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio 
minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto di 
essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori 
e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito al 
mantenimento della famiglia finché convive con essa”.


