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Dalla fine del mondo 
un nuovo inizio antico come il vangelo: 

la scelta dei poveri
La scelta dei poveri deriva dalla misericordia intesa come grazia di salvezza, scelta che è, 

prima di tutto di Dio (EG 198). Nello stesso paragrafo Francesco cita Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI: “L’opzione per i poveri è una forma speciale di primazia nell’esercizio della 
carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione è 
implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante 
la sua povertà”. Questo significa che non si può essere cristiani senza fare questa scelta.

Se il vangelo deve arrivare a tutti, perché privilegiare i poveri? Nella Evangelii Gaudium come 
già nella Gaudete in Domino di Paolo VI si parla di una universalità con priorità: “Noi non possiamo 
dimenticare che il vangelo è stato annunciato prima di tutto ai poveri e agli umili con tutto il suo 
splendore semplice e con tutto il suo contenuto” (GD V,19).

La gioia della salvezza risplende nei luoghi di spogliamento del nostro Salvatore: nel presepe, 
nel fiume Giordano del Battesimo, nelle strade percorse, nella croce e nella risurrezione. “Oggi 
e sempre, i poveri sono i destinatari privilegiati del vangelo” e l’evangelizzazione, gratuitamente 
rivolta a loro è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di 
parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. 
(EG 48). La scelta dei poveri è anche una scelta degli ultimi “per quelli che la società scarta e 
getta via” (EG 195)

Papa Francesco desidera una chiesa povera per i poveri che abbia “gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù” (Fl 2,5) e invita tutti a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro 
cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa 
sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. (EG 198). E ancora chiede “nuove strade” 
per accogliere i poveri e gli ultimi (EG 201).

Alla samaritana Gesù dice che bisogna “adorare il Padre in spirito e verità”. Adorare il Padre 
in spirito significa seguire i passi di Gesù e, come lui, lasciarci condurre dallo Spirito del Padre, 
che invia sempre gli ultimi. Significa imparare a essere misericordiosi come lo è il Padre. “Dio 
è amore, perdono, tenerezza, alito vivificante… e quelli che lo adorano devono somigliargli”. 
“Adorare il Padre in verità” significa vivere nella verità, fare costantemente ritorno alla verità 
del vangelo. Leggiamo allora Mt 5,1-12 e Mt 25,31-46 e chiediamoci se siamo quei veri adoratori 
che cerca il Padre.

E. s.
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INCONTRI DI 
FORMAZIONE SULLA 

MISSIONE
I volontari dei gruppi missionari parrocchiali e 
delle associazioni legate al mondo delle missioni 
sono invitati a partecipare alla nuova edizione 
degli incontri di formazione proposti dai Centri 
Missionari di Biella, Novara e Vercelli. 
Quest’anno l’attenzione sarà focalizzata sulle 
Teologie emerse nelle “periferie” del  Sud del 
mondo. 
Il primo incontro si terrà venerdì 9 maggio al 
CMD di Novara sulla tematica della Teologia 
della Liberazione che è nata, cresciuta e si è 
sviluppata in America Latina. Relatore sarà don 
Flavio Luciano, fidei donum della Diocesi di Cuneo, 
che ha vissuto per vent’anni in Brasile. 
Venerdì 16 maggio, al CMD di Vercelli, saranno 
trattati invece gli sviluppi della Teologia Asiatica; 
relatore sarà padre Giancarlo Politi del PIME, 
il quale metterà in risalto come gli elementi 
di freschezza e novità contenuti nelle teologie 
delle Chiese orientali, che con l’eccezione delle 
Filippine sono minoranze nei loro Paesi, siano 
un regalo prezioso per le comunità cristiane di 
tutto il mondo. 
Il terzo incontro si svolgerà a Biella venerdì 
30 maggio:  padre Antonio Rovelli dell’Istituto 
Missioni Consolata di Torino affronterà la 
complessità della Teologia africana, mettendo a 
fuoco come non esista una sola Teologia africana, 
ma diverse teologie a seconda dei contesti legati 
alle zone territoriali e ad alcuni problemi ben 
precisi e contestualizzati nel continente. 
Gli incontri inizieranno alle 19,30 con un’agape 
fraterna, a cui seguirà la conferenza.
Per informazioni telefonare a padre Roberto 
Melis, 338-4518231.

51ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

“APRITI ALLA VERITA' 
PORTERAI LA VITA 

 
 

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014 – h 21 
 

VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI 
CON IL VESCOVO 

Chiesa Cattedrale S. Stefano - Biella 
Dopo la veglia ci sarà un momento di fraternità  

 
 

 

DOMENICA 4 MAGGIO 2014 
 

PELLEGRINAGGIO PIEMONTESE  
degli aderenti al  

“MONASTERO INVISIBILE” 
al SANTUARIO COLLE DON BOSCO  

Asti 
PROGRAMMA 
Ore 7,00. Partenza da Valle Mosso, piazza della Chiesa 
Ore 7,15  Partenza da Cossato, piazza della Chiesa dell’Assunta. 
Ore 7,30 Partenza da Biella, Piazza Lamarmora, per il Santuario Colle don Bosco, dove è nato San 
Giovanni Bosco e dove si trovano le testimonianze della sua presenza e della sua opera di 
apostolato a favore dei giovani. 
Ore 10,15 circa arrivo ed accoglienza.  
Ore 10,45  Santa Messa in Santuario presieduta dal Card. Severino Poletto, arcivescovo emerito di 
Torino, presso la basilica inferiore.  
Ore 11,45  Presentazione e storia del Santuario.  
Ore 12,30  Pranzo al sacco o presso il Ristoro Mamma Margherita (è necessaria la prenotazione*). 
Ore 15,00  Adorazione e incontro di preghiera presieduto da Mons. Giuseppe Guerrini, vescovo di 
Saluzzo. 
Ore 16,00 Conclusione e partenza per Biella 
 
Quota di partecipazione: € 20,00    senza pranzo 
 
NB : * il pranzo presso il Ristoro Mamma Margherita costa € 20,00 e comprende: antipasti, 1 
primo, 1 secondo, contorno, macedonia, vino, acqua e caffè 

Iscrizione presso UPET via Don Minzoni 8 Tel. 01531615 entro il 29 aprile 2014 
 Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 

 

CURSILLO
SABATO 3 MAGGIO
Pellegrinaggio annuale del CURSILLO DI 
CRISTIANITA’ al Santuario di Oropa. Per chi 
vuole salire a piedi ritrovo e partenza alle ore 7 
al Bottalino. Per tutti Santa Messa ore 10,30 in 
Basilica antica.  

GIOVEDI’ 15 MAGGIO
A cura del Movimento del CURSILLO DI 
CRISTIANITA’, presso la Chiesa della Speranza 
in Cossato verrà celebrata alle ore 21,00 la Santa 
Messa per tutti i Cursillisti defunti. Non ci saranno 
le ultreye a Biella e Ponzone.



APPUNTAMENTI
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prOSSima redaziOne 
Si terrà giovedì 8 maggio 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 21/05 al 22/06/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

venerdì 25 aprile
Libera tutti – Festa dei Giovani
Biella – Spazio Pria – inizio ore 14.30

domenica 27 aprile
II dom dI Pasqua o della dIvIna mIserIcordIa

domenica 27 aprile
Festa della Divina Misericordia
Santuario di S. Giovanni Battista – ore 9.45

domenica 27 aprile
Festa diocesana della famiglia
Vivere le relazioni in Cristo
Incontro con Ernesto Olivero
Muzzano – Ist. Salesiano – ore 9.30-17.30

domenica 27 aprile
Azione cattolica: Incontro formativo per gli adulti
Tavigliano – ore 9-17

lunedì 28 aprile
«La chiesa per la Scuola: Perché nessuno vada perduto»
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21

mercoledì 30 aprile
CL: catechesi
Città Studi – Sala Bianca – ore 21.30

sabato 3 maggio
Cursillo di Cristianità
Sant. di Oropa – Pellegrinaggio – ore 7

domenica 4 maggio
Giornata di sensibilizzazione per l’8‰

domenica 4 maggio
Pellegrinaggio regionale del Monastero Invisibile
Santuario Colle don Bosco  - partenza ore 7

martedì 6 maggio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 7 maggio
CL: catechesi
Biella – Museo del Territorio – ore 21

giovedì 8 maggio
Caritas: «L’azzardo ti azzera» Convegno spettacolo
Biella - Città studi – ore 20.30

venerdì 9 maggio
Veglia Vocazionale
Biella – Cattedrale – ore 21

sabato 10 maggio
Incontro form. per ministri straord. della S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

domenica 11 
51ª Giornata mondiale delle Vocazioni

lunedì 12 maggio
Giornata internaz. deGli infermieri

Chiesa dell’Ospedale – S. Messa ore 16 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

mercoledì 14 maggio
CL: S. Messa del Movimento
Biella – SS. Trinità – ore 19.30

giovedì 15 maggio
Cursillo di Cristianità
Cossato Speranza – S.Messa di suffragio – ore 21

sabato 17 maggio
Consiglio Pastorale Diocesano - ore 9.30

sabato 17 maggio
Centro Missionario: Commedia: Le baruffe Chiozzotte
Biella – Salone don Minzoni – ore 21

domenica 18 maggio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale - Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 21 maggio
CL: catechesi
Città Studi – Sala Bianca – ore 21.30

giovedì 29 maggio
Consiglio presbiterale - in Seminario – ore 9.30
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Sabato 24 maggio

Uffici Diocesani Pastorale Sociale e del Lavoro
BIELLA, CASALE M.to, NOVARA, 

VERCELLI e VIGEVANO
con la partecipazione delle

SUOre MISSIONarIe I.r.P. - MOrTara

SEMINARIO DI STUDIO

“LA PIETRA SCARTATA”
No a un’economia dell’esclusione

(Papa Francesco)

PROGRAMMA
Ore 9.00 – Accoglienza partecipanti
Ore 9.15 – Saluto introduttivo
Ore 9.30 – Dall’Esortazione Apostolica evangelii 
Gaudium  (cap. II):

“No alla cultura del rifiuto”
Relatore P. Giampaolo Salvini, Gesuita Direttore 
emerito di: La Civiltà Cattolica
Ore 10.30 – Pausa
Ore 10.45 – Tavola Rotonda
Testimonianze di chi quotidianamente dice:

“economia dell’esclusione? No grazie”
Intervengono
• Don Marco Calvo, Direttore Caritas Diocesi di 
Casale M.to
• Davide Tuniz, Operatore al Campo TAV Novara
• Dott. Emanuele Garibaldi, Pediatra presso l’ASL 
di Pavia
Ore 11.45 – Dibattito con i relatori
Ore 12.30 – Conclusioni a cura di Mons. Maurizio 
Gervasoni, Vescovo di Vigevano 

SEDE DEL CONVEGNO
 Casa Madre Suore Missionarie I.R.P.
 Via SS. TRINITÀ, 16 - MORTARA (PV)
 Tel. 0384 -295462

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili 
degli Uffici della Pastorale del Lavoro delle 
rispettive diocesi.
Segreteria operativa a cura dell’Ufficio PSL di 
Novara: Tel. 0321 611771 
- E-mail: pastorlav@novaramissio.it

SANTUARIO DI OROPA
1-11 maggio
Santuario di Oropa – Sala dottrina

Mostra fotografica: 
“ITALIA - LA GRANDE BELLEZZA” 

Foto di paesaggio, architettura, religione, tradizioni
Organizzata dal Biella Fotoclub

IL CAmmINo DI oRopA
Alla scoperta dei paesaggi e delle persone  del Biellese
Il Cammino di Oropa è un cammino dedicato ad 
escursionisti che desiderano allenarsi o mettersi alla 
prova prima di affrontare uno dei grandi cammini 
europei, come la Via Francigena o il Cammino di 
Santiago, con il rilascio di una Credenziale e un 
Testimonium.
L’outdoor del biellese permette di essere avvolti 
da una cornice di paesaggi affascinanti e sempre 
diversi, da storia, cultura, tradizioni e spiritualità. 
Camminare significa infatti immergersi nella storia 
e nel paesaggio, attraversando con lentezza i luoghi 
e mettendosi in ascolto delle persone che li vivono. 

Percorso dal Santuario di Oropa al Santuario della 
Brughiera - Trivero (3 giorni): 
31 maggio-2 giugno 2014 
18-20 luglio 2014 
5-7 settembre 2014  

Percorso da Santhià a Oropa (4 giorni):  
1-4 maggio 2014 
19-22 giugno 2014 
4-7 settembre 2014  

Percorso da Santhià al Santuario della Brughiera - 
Trivero (7 giorni): 
4-10 agosto 2014

Santuario della Brughiera


