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Gli auguri del Vescovo
 Carissimi, 
   la vita sembra uguale per tutti: alternanza di gioie, fatiche, dolori, vittorie, scon-
fitte… Persino il libro sapienziale afferma che “nulla è nuovo sotto il sole”.
Eppure la novità assoluta e paradossale è proprio la Pasqua del Signore Gesù.
La vita sembra uguale per tutti; la vita è come un viaggio: uno sa di camminare verso la fine e 
la morte, l’altro “crede” di andare verso l’incontro desiderato e atteso. Quanto possono essere 
diverse due cose apparentemente uguali!

 Per vivere la Pasqua bisogna tornare a riflettere sul tema dei “Novissimi”: la morte, il 
giudizio, l’inferno, il paradiso.
La rimozione “del fine” della vita rende incerto il cammino.
La Pasqua di Gesù è così grande “novità” da generare nei credenti le “novità superlative”: i 
Novissimi.
 Il cammino è illuminato dalla meta, anzi già durante il cammino possiamo godere di as-
saggi e di caparre, che in fondo sono “la vita buona del vangelo”.
 Di solito augurare buon Natale è più facile. La nascita è un “evento naturale”, che suscita 
commozione e incanto. Ecco perché è così sentito a fa vibrare le corde di intensi sentimenti.
 Certo il Natale di Gesù è “evento soprannaturale” e richiede fede in un Dio che invia il 
Figlio a farsi uomo perché ogni uomo creda di essere figlio di Dio.

 La Pasqua fin da subito è “evento soprannaturale”, e la risurrezione da morte ha dell’in-
credibile. Eppure troviamo piena corrispondenza tra il desiderio di ogni uomo di non morire 
con la rivelazione dell’Amore misericordioso che ci fa vivere per sempre.
 “Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati… Se 
poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più 
di tutti gli uomini. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti… Come 
tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo Gesù” (1Cor 15,17-22).
 S. Agostino affermava che “la vita terrena ci è data per conoscere il Signore, e la vita 
eterna ci è data per possedere e godere il Signore”.

 Carissimi, torniamo a meditare sui “Novissimi”: sono le vere e definitive novità che fugano 
ogni tristezza. 
   Buona Pasqua del Signore Gesù.
     Toto corde

La redazione si unisce nel porgere gli auguri di Santa Pasqua a tutti i lettori e alle loro famiglie.
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FESTA DIOCESANA 
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

«LA REALTà CHIAMA 
LA CATECHESI A RINNOVARSI»

«I processi di iniziazione cristiana tradizionali 
chiedono di essere cambiati. Perché? Semplicemente 
perché l’esperienza dice che non “iniziano più”. Anzi 
paradossalmente rischiano di diventare dei “processi 
di conclusione” visto che ricevuta la Cresima tre su 
quattro dei nostri ragazzi lasciano la pratica cristiana 
prima dei loro 18 anni di età. Ma perché l’iniziazione 
delle nostre parrocchie non inizia più? E come  
cambiare restando fedeli alla missione della Chiesa?» 

(Fr Enzo Biemmi)

14.30 Preghiera
 Saluto del Vescovo

 Relazione di don Michele Roselli
	 direttore	Ufficio	Catechistico	di	Torino

 Confronto a piccoli gruppi

 Pausa

 Proposte di cambiamento
	 (presentazione	e	analisi	di	2	sussidi)

 Conclusioni del relatore

 Avvisi

18.30 Preghiera e saluti

muzzANO NEwS 
Anche quest’anno, tornano gli incontri di zona in 
vista di Muzzano! Gli incontri saranno:
Cittá: San Paolo sabato 31 marzo, alle 17.30
Per le altre zone mercoledì 4 aprile
Triverese Vallestrona: Oratorio di Valle Mosso
Cervo Cossatese Rovella: Vigliano S.M.Assunta
Pianura ValleElvo: Oratorio di Pollone 
Per info visita www.muzzano.tk o scrivi a: 
giornatadimuzzano@gmail.com

Giornata Diocesana Dei raGazzi
Muzzano MarteDì 10 aprile

PrograMMa
  9,00 apertura cancelli
  9.50  apertura parterre (lo spazio davan-
ti al palco resterà chiuso fino a poco prima del-
l’inizio della giornata) Prima di quest’ora i grup-
pi resteranno nel prato.
10,30    preghiera
12,15    pranzo al sacco
13.00  riunione pre gioco sul palco
13,45    grande gioco
16,30    conclusione della giornata
17,30   merenda per tutti gli animatori e collaboratori

Note Organizzative
ISCRIZIONE: È richiesto come gesto di correspon-
sabilità un contributo comprensivo di copertura 
assicurativa di €. 1 a persona.

AUTOBUS: Salire da Occhieppo Inferiore e scende-
re da Occhieppo Superiore. Per il ritorno è impor-
tante indicare la destinazione sul parabrezza.

INGRESSO: dal cancello inferiore per chi arriva 
in autobus e dal cancello superiore per chi ar-
riva in auto da sopra. I gruppi, dopo la segre-
teria, saranno accompagnati nel prato. 

USCITA: come l’ingresso. La viabilità esterna 
verrà gestita dalla protezione civile del Comune 
di Muzzano: è importante attenersi alle regole 
che ci verranno date. In particolare, l’ordine di 
arrivo dei pullman verrà annunciato dal palco 
(onde evitare code di persone sulla strada molto 
rischiose per la sicurezza): invitiamo pertanto i 
gruppi ad attendere di essere chiamati prima di 
uscire.

IN CASO DI BRUTTO TEMPO: dopo le ore 7, 
le singole Parrocchie in caso di dubbio potran-
no telefonare ai referenti zonali o ai referenti 
della giornata (Francesca 3482654796, Cristina 
3334656901, e d. Luigi 3386036936), e solo a 
loro, per avere chiarimenti. 

PER TUTTI GLI ANIMATORI: ore 17.30 merenda 
per chi può fermarsi o raggiungerci.

aggIorNaMENTI: sempre reperibili sul sito www.
muzzano.tk

Muzzano d’Argento
“La Festa Diocesana dei ragazzi: 

storia che si racconta!”

La Diocesi di Biella ha il piacere di invitare tutti ad 
una grande serata di festa e spettacolo:

Sabato 5 maggio 2012 - ore 21.00 
presso il Teatro Sociale Villani di Biella

Con un appello particolare a chi negli anni ha par-
tecipato, collaborato, organizzato.
Ingresso libero (eventuali offerte raccolte verranno 
devolute ai Progetti Missionari della Diocesi)
Info: giornatadimuzzano@gmail.com o contattan-
do donluigi 3386036936 e Cristina 3334656901



APPuNTAmENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 12 aprile 2012 e prevede gli ap-
puntamenti dal 22/04 al 26/05/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

venerdì 23 marzo
Veglia per i Missionari Martiri 
Biella	–	in	Seminario	–	ore	21

sabato 24 marzo
20ª Giornata per i missionari martiri

sabato 24 marzo
Incontro per ministri straord. della Comunione
Biella	-	in	Seminario	-	ore	15.30

lunedì 26 marzo
77º anniv. della morte di d. o. Fontanella

Biella	-	in	Seminario	-	Vespri	e	S.	Messa	ore	18

venerdì 30 marzo
Incontri quaresimali con il Rettore
Santuario	di	Oropa	–	ore	21

sabato 31 marzo
Incontro in preparazione a Muzzano - zona Città
Biella	-	S.	Paolo	-	ore	17.30

domenica 1 aprile
Domenica Delle Palme

martedì 3 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella	-	SS.Trinità	-	ore	15	adorazione	e	s.	Messa

mercoledì 4 aprile
Incontri nelle Zone in preparazione a Muzzano

giovedì 4 aprile
Giovedì santo: S. Messa Crismale
Biella	-	S.	Sebastiano	–	ore	9.30

domenica 8 aprile
Pasqua Di RisuRRezione

martedì 10 aprile
Giornata diocesana dei Ragazzi: “Muzzano d’argento”
Muzzano	-	Ist.	Salesiano	-	ore	9.30

sabato 14 aprile
Ritiro spirituale per Religiose: d. Saviolo 
Biella	-	Cottolengo	-	ore	8.30

domenica 15 aprile
ii Di Pasqua o Della Divina miseRicoRDia

domenica 15 aprile
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Oropa	-	ore	9-17.30

sabato 21 aprile
Confraternita di N.S. di Oropa: Adunanza mensile
In	sede	–	ore	15

domenica 22 aprile
Festa dei Catechisti - Convegno diocesano
Biella	-	salone	don	Minzoni	-	ore	14.45-18.30

martedì 24 aprile
Incontro pasquale diocesano della terza età 
con il Vescovo
Biella	–	S.	Filippo	–	ore	15

mATEr CArmElI
Signore Gesù, tu sei la forza che ci salva!
Signore Gesù, tu sei l’amore che ci abbraccia!
Signore Gesù, tocca le nostre ferite con il tocco della tua 
mano crocifissa e anche noi risorgeremo !
I nostri passi si muovono oggi sul prato verde di quel 
giardino che ha visto l’alba della nostra felicità. 
Come volo di farfalla leggera la nostra vita annuncia 
libertà per tutti.
Auguri pasquali di fresca speranza fratelli e sorelle!

Celebrazioni pasquali 
GIOVEDI’ SANTO, 5  aprile 
ore 18,30 Messa in coena Domini

VENERDI’ SANTO,6 aprile
ore 18,30 Azione liturgica della Passione 

SABATO SANTO, 7 aprile
ore 21,30 Veglia pasquale

DOMENICA DI PASQUA,8 aprile
ore 9,00 Celebrazione eucaristica

LUNEDI’ DELL’ANGELO, 9 aprile
ore 9,00 Celebrazione eucaristica

MARTEDI’, 15 maggio
ore 20,45  Preghiera  pasquale

Monastero Mater Carmeli -
Via del Bottegone, 9 - 13900 Biella Chiavazza

tel. 015352803  fax 015 2527643
monastero@carmelitanebiella.it  

www.carmelitanebiella.it

PASTOrAlE GIOVANIIlE
Convoca incontro parroci

Gentili parroci,
per meglio condividere le novità e le prospettive del-
la Legge Regionale 26, vi invitiamo ad un incontro 
presso il seminario di Biella martedì 27 marzo alle 
ore 9.00
con i seguente ordine del giorno:
• Confronto e verifica sui 10 anni di Legge Regionale 
26 a Biella
• comunicazioni relative ai fondi 2010 (erogati di recente)
• Finanziamenti 2012
• avvio sportello di consulenza per le parrocchie
• Invito alla Tavola rotonda sulla Legge regionale 26 (18 
aprile 2012- Centro Congressi Regione Piemonte)
• Varie 
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mistero Grande 3

Alcuni operatori, coppie e sacerdoti, impegnati nei percorsi di preparazione al matrimonio in 
diverse zone della diocesi continuano il confronto sulle diverse esperienze. Questo lavoro 
si è arricchito sabato 3 marzo dell’intervento di Don Bernardino Giordano, sacerdote impe-

gnato a livello regionale e nazionale nella pastorale familiare, che, partendo dai punti di forza e dalle 
criticità messe in evidenza dagli operatori locali, ha evidenziato l’esigenza che i percorsi si snodino 
su contenuti condivisi e comuni ma soprattutto che gli operatori siano testimoni autentici di quanto 
annunciano. Le coppie per prime devono riscoprire il significato del Sacramento: gli sposi annunciano 
ciò che vivono e con la vita dicono ciò che sono perché con la grazia del sacramento del Matrimonio 
sono avvolti e coinvolti dallo Spirito che agisce dentro ogni coppia per tutta la vita come nel giorno 
delle nozze. Giovanni Paolo II nella sua lettera alle famiglie dice: ”E’ possibile intravedere come il mo-
dello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. 

Il “Noi” divino costituisce il modello eterno del “noi” umano.”
Come diventare questa immagine e somiglianza lo dice San Paolo quando spiega che questo mistero 

è grande “in riferimento a Cristo e alla Chiesa”: occorre dunque riscoprire come coppie credenti la 
bellezza di essere sposi, la ricchezza del dono ricevuto, la consapevolezza che Cristo è tra noi, con 
noi e per noi. Importante è allora nei percorsi di preparazione al matrimonio affrontare le tematiche 
che riguardano il dialogo, l’accoglienza, la sessualità ma determinante è che chi li propone creda e 
testimoni che nelle dinamiche della relazione di coppia vive il mistero grande che unisce Cristo alla 
Chiesa: gli sposi hanno cioè la grazia di esprimere l’amore fedele e gratuito con cui Cristo ha amato 
la Chiesa, la grazia di amare per amare.

“ Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce” 
(Giovanni Paolo II) 

In Cristo gli sposi sono chiamati a vivere straordinariamente l’ordinario perché il matrimonio dona 
la grazia di vivere una gratuità piena, completa, concreta. Le coppie che si preparano al matrimonio 
devono incontrare la bellezza dell’essere sposi, confrontarsi non con coppie modello, ma con coppie 
che, nella ferialità rinnovano ogni giorno il loro sì, con la fatica e la sofferenza, talvolta, del Calvario 
e della Croce ma con la certezza della Resurrezione e della Vita.

La commissione diocesana di pastorale famigliare

la contro copertina

Signore crocifisso e risorto
tu apri i nostri cuori alla speranza
e infondi in noi una gioia e una forza inaudite.
No, non ci faranno più paura le notti che dovremo attraversare,
le zone buie nelle quali ci troveremo,
confrontati come tutti gli uomini con la fatica e la sofferenza.
Tu hai acceso per noi un fuoco
che scioglie le nostre membra indurite dal freddo
dell ’egoismo e della cattiveria.
Tu ci offr i una luce che r ischiara i l  nostro cammino !


