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La famiglia nell’anno della fede
“Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel Libro della vita (cfr Ap 

7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare testimo-
nianza del loro essere cristiani: nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi 
e ministeri ai quali furono chiamati.” 

(dalla Lettera di Benedetto XVI di indizione dell’ “Anno della fede”)

L’    Anno della Fede che va ad aprirsi potrebbe essere una nuova serie di catechesi e di 
conferenze. Auguriamoci di no. Nella Lettera di presentazione e indizione di questo 
anno, il Santo Padre non invita solo alla riflessione ma alla vita concreta.  

Egli parla evidentemente a persone concrete nel reale esercizio dei propri compiti di vita e se 
da un lato tutti abbiamo bisogno di vero approfondimento anche letterario del Vangelo di Gesù 
Cristo, tuttavia tale annuncio non può avvenire senza quel Quinto evangelo che è la concretez-
za della Comunità cristiana nella vita quotidiana. La comunità poi non è soltanto l’assemblea 
liturgica, ma è la cerchia di persone intorno a noi.

Inoltre, se la base della fede sta nell’annuncio del Risorto, tale notizia sarà efficace solo a patto 
che sia coinvolto lo Spirito Santo. Lo Spirito non è soprattutto “tante parole”, ma è Persona di 
Dio “in atto d’amore” e come tale va accolto e annunciato. 

 La famiglia dunque è un luogo eletto, sin dal racconto degli Atti degli Apostoli, per 
realizzare la fede vissuta. La società perde Dio se significativamente sta perdendo la fede in 
famiglia e come famiglia concreta. 

 Tante liturgie, pur sante, non valgono poi troppo senza un’autentica preghiera intorno 
alla mensa quotidiana.

Gesù ha formato una comunità concreta e lo Spirito ha dato slancio agli Apostoli quando 
hanno un po’ per volta – per cinquanta giorni – ritrovato la decisione di essere insieme comunità 
concreta. 

Se Dio preferisce evidentemente che la Sua persona sia assimilata a noi in un vero e concreto 
movimento d’amore e diventi motivo (e sostanza) di Comunione, non possiamo isolarci in un 
Cristianesimo senza comunità e senza famiglia.

  Buon cammino di Pasqua verso Pentecoste!
Ufficio diocesano Famiglia
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CARITAS
• 17 Maggio 2012 Nell’ambito della rassegna 

cinematografica “Ti racconto il mio mondo “ 
proiezione presso il cinema Verdi di Candelo del 
film “In questo mondo libero” di Ken Laoch.

•  19 Maggio 2012 «X confronto regionale Caritas 
parrocchiali» a Colle Don Bosco dalle 10.00 
alle 17.00.Ore 10.00 Celebrazione eucaristica 
Mons. Francesco Ravinale.

Per informazioni contattare Caritas Diocesa-
na: 015.2521821 opp. caritas@diocesi.biella.it

 

SANTUARIO di S. GIOVANNI 
- Sabato 28 aprile Per l’iniziativa di “Un sabato 
al mese in Santuario” 
 -  ore 17 Santa Messa festiva con il Coro della 
Parrocchia di Cossila San Grato 
 -  ore 18.15 Proiezione di diapositive “Luoghi 
e genti dello Yemen” a cura di Sergio Ramella 
Presidente del Fotoclub Biella
 -  ore 19.30 “Cena dell’erbette” al Ristorante 
del Santuario

- Sabato 19 maggio Per l’iniziativa di “Un sabato 
al mese in Santuario” 
 -  ore 17 Santa Messa festiva con il Coro della 
Parocchia M.V.Assunta di Vigliano Biellese 
 -  ore 18.15 Conferenza del Prof. Guido Paravi-
cini docente all’Università degli studi di Milano 
su “ Come la scienza cambiò la vita al tempo 
del Risorgimento” 
 -  ore 19.30 “Cena primaverile” al Ristorante 
del Santuario.

SANTUARIO di OROPA
Dal 22 aprile al 6 maggio
Mostra fotografica “Un mondo di fede”
Sala Dottrina del Santuario di Oropa, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 18.00 - ingresso libero. 
Mostra fotografica organizzata da Fotoclub Biella
Inaugurazione sabato 21 aprile ore 17,30

Venerdì 1 giugno, ore 21.00
Incontro con Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo 
di Mosca
Basilica Antica del Santuario di Oropa - ingresso 
libero
Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo di Mosca, sarà 
ospite della Fondazione “Le vie della Parola” e 
affronterà il tema della situazione della fede cri-
stiana in Russia e i rapporti tra l’Ortodossia e la 
Chiesa Cattolica.

Chiesetta Sacello
Pio Transito di San Giuseppe

Biella/Riva
“Pia Unio a Transitu Pro Morientibus adiuvandis“

associazione di apostolato per la preghiera 
a soccorso dei morenti

SOLENNE FESTA DI 
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

(patrono dei Lavoratori)
martedì 1 maggio 2012

ore 16.00: accoglienza, saluto, Confraternite ospiti
- in chiesa:  preghiere e suppliche a S. Giuseppe

ore 16.30: Solenne S. Messa cantata con la parteci-
pazione dei gruppi convenuti
(indulgenza plenaria per gli associati Pia Unione) 

seguirà: processione con la statua del santo lungo 
le vie del quartiere Riva, soste di riflessione e con-
clusione all’interno della chiesa parrocchiale di S. 
Cassiano, rione riva

ringraziamenti e riconoscimenti alle varie Confra-
ternite presenti. 

–––––––––––––––––––––––––––––––

Mercoledì 2 maggio 2012
come ogni primo mercoledì del mese
S. Messa votiva di S. Giuseppe - in chiesetta - ore 21



APPUNTAMENTI
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Prossima reDazione 
Si terrà giovedì 10 maggio 2012 e prevede gli 
appuntamenti dal 22/05 al 26/06/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

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

venerdì 27 aprile
Veglia Vocazionale
Biella – S. Filippo – ore 21

27-29 aprile
Route dioc. giovani: 
“Sulle strade della famiglia”
Biella – ritrovo ore 18.30

domenica 29 aprile
49ª Giornata mondiale delle Vocazioni

domenica 29 aprile
Incontro di preparazione alla 
Giornata mondiale delle famiglie
Pollone – inizio ore 9

mercoledì 1 maggio
S. Giuseppe lavoratore
Celebrazioni nella Chiesa di S. Giuseppe in Biella

giovedì 3 maggio
Aggiornamento del clero con mons. S. Pagani
Biella - in seminario – ore 9.30

Incontro di formazione per i laici
Biella – in Seminario – ore 21

domenica 6 maggio
Pellegrinaggio reg. aderenti al Monastero invisibile

domenica 6 maggio
Giornata di sensibilizzazione per l’8‰

martedì 8 maggio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

sabato 12 maggio
Giornata internaz. deGli infermieri

sabato 12 maggio
Incontro formativo per ministri straord. S. Comunione
Biella - in Seminario – ore 15.30

giovedì 17 maggio
Educazione all’affettività – laboratorio
Biella – in Seminario – ore 21

18-26 maggio
Novena di Pentecoste
Biella – Chiesa SS. Trinità

diocesi  di  biella

IncontrI con 
mons. severIno PaganI

e laboratorI 
sull’educazione all’affettività 

Biella - in Seminario - sala don Ferraris

Giovedì 3 maggio
ore 9.30: aggiornamento del clero

ore 21: formazione dei laici
La dimensione pedagogica dell’affettività: 

soggetto educante, soggetto educatore

Giovedì 17 maggio
laboratorio per clero e laici

La risorsa dell’educazione affettiva per la comunità cristiana: 
verso nuovi percorsi pastorali

“La relazione affettiva deve coinvolgere tutte le persone che ci circondano: la fa-
miglia d’origine, che ci ha donato la vita e ci ha fatto crescere, la comunità, che ci 
ha trasmesso dei valori da realizzare, l’infinito mistero che ci precede e ci attende, 

nella comunione di fede con Colui che tutti chiamiamo Dio”        
S. Pagani – Le parole dell’amore.

Per informazioni:  Ufficio Catechistico Diocesano - in Seminario
  lunedì e giovedì - ore 9-12 - tel. 015.2524128
  e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

sabato 19 maggio
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile – in sede ore 15

domenica 20 maggio
Ascensione del signore

domenica 20 maggio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Oropa - ore 9-17.30

giovedì 24 maggio
Consiglio presbiterale
Biella - in Seminario – ore 9.30

sabato 26 maggio
Ritiro spirituale per Religiose: d. Saviolo
Biella – Cottolengo – ore 8.30

sabato 26 maggio
Veglia diocesana di Pentecoste
Biella – in S. Filippo – ore 21

domenica 27 maggio
Pentecoste
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Riapre l’ufficio famiglia
L’Ufficio diocesano della famiglia riapre due 

ore al Sabato mattina, dalle ore dieci, in Seminario. 
Solo due ore, per incominciare e ben sapendo che 
oggi le necessità sono molte: informazioni e dialogo 
per identificare luoghi e tempi più idonei a collo-
qui o incontri costruttivi, tanto sul versante della 
formazione (per giovani indirizzati a costituire una 
famiglia, per la costituzione di gruppi-famiglia nella 
parrocchia, per aggiornamento ai sacerdoti, ecc.), 
quanto sul fronte delle emergenze della vita, riguar-
danti fasi critiche dell’essere coppia, dell’essere 
genitori, dell’accoglienza della vita nascente, della 
dimensione spirituale dopo un’eventuale rottura di 
un rapporto affettivo profondo, ecc.

Tali due ore indirizzeranno agli operatori del-
l’Ufficio Famiglia ed eventualmente si stabilirà 
un contatto, che va al di là dell’apertura d’orario 
dell’ufficio, con operatori esperti in scienze umane 
di Enti che da tempo operano sul territorio. 

Soprattutto si cercherà di “coniugare” i due 
termini oggi più disattesi dalla società: famiglia e 
preghiera, sapendo che essi non sono né fantasmi 
né termini magici, che non tolgono l’intento della 
volontà e che non sostituiscono le basi antropolo-
giche della relazione, ma la cui assenza certamente 
rende la famiglia “altro” dal progetto cristiano. 
	 I	numeri	di	riferimento:	
  Ufficio famiglia 335 168 7871    
  agostino ed elda  334 3633 644   
   padre Fabio De lorenzo 333 6325 920

L’invito alla serata di spettacolo e di festa 
per celebrare il 25º della Giornata diocesana 
dei Ragazzi è rivolto a bambini, animatori e or-
ganizzatori di oggi e di sempre.

Vogliamo essere in molti a rivivere questi 25 
anni che hanno accompagnato nella crescita 
personale e di fede tanti bambini… ormai adul-
ti.  E speriamo ancora per molto tempo!


