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Lavoro e festa: culla dell’agire sociale
La giornata mondiale della famiglia non è solo occasione per incontrare il Papa e per ricevere una 

benedizione che comunque è dedicata a quanti vivono la vocazione alla vita di famiglia. Non è neppure 
attesa di parole consolatorie o esortazioni a ‘resistere’ in questa società impregnata di individualismo e 
volta alla provvisorietà delle scelte. La Giornata mondiale, oltre le caratteristiche di un evento, avrà come 
obbiettivo una grande invocazione allo Spirito Santo, un grande momento di preghiera con in testa il 
successore di Pietro e una formidabile scommessa sulla fede apostolica. 

E’ proprio del Cristianesimo cattolico tornare a domandarsi, soprattutto nei momenti di crisi tanto 
economica quanto spirituale, cosa sia fondamentale per risollevarsi come comunità e come singoli: è ca-
pitato tante altre volte nella storia che le fasi critiche e di involuzione attendessero, e quasi invocassero, 
la profezia della comunità cristiana. Cosa fa in questi casi la Chiesa? Si ritrova intorno al suo cuore vivo 
e attinge direttamente dall’essenza della Fede. 

Se sono in molti a pensare davvero che la preghiera possa far parte del progresso, se sono molti che cre-
dono che si possa viverla secondo le varie religioni, se sono molti i leaders del pensiero politico o filosofico 
che esortano i credenti e gli uomini di buona volontà a produrre un maggior sforzo morale… tuttavia la 
“pretesa cristiana” indica l’attesa vera del mondo, cosciente o no che sia, in un incontro personale e vivo 
con lo Spirito del Dio Incarnato in Cristo, presente proprio nelle vicende del mondo. 

Il vero progresso non è sola evoluzione, ma una ripartenza consapevole, nel procedere del tempo e 
delle capacità scientifiche dell’uomo, da un modello di base, un “numero primo” che è Gesù, vivo e vero, 
non idealizzato ma testimoniato oggi da una forma comunitaria.

A Milano la Chiesa, riunita intorno a Pietro, cioè nella continuità della tradizione che trasmette per 
intero la buona Novella del Dio di Gesù Cristo, indicherà nella famiglia e nella comunità di famiglie, 
cioè nel modulo di base della Comunità credente, la FORMA della fede capace di animare la storia del 
mondo. La famiglia, lo abbiamo già  detto, rappresenta un ‘quinto evangelo’ che evita di interpretare 
Gesù come un fatto remoto o con un sentimento solo individuale. E se la comunità familiare esprime 
l’aspetto primario di tale forma, essa stessa ha una sua regola interna che guarda al ritmo Festa-lavoro, 
da riscoprire in tutti i suoi aspetti. 

Possiamo partire dagli eccessi: il solo lavoro suggerisce felicità nel puro profitto, aliena l’uomo e lo 
induce a illudersi di un bene senza Dio. La sola festa abbandona l’umanità al disimpegno e, senza un 
ordine, apre le porte all’idolatria e alle prepotenze degli egoismi. Dove si ritrova senso di appartenenza 
e amicizia con Dio si ritrova fiducia e forza per impegnarsi e lavorare per il bene comune. Per questo la 
Festa viene prima del lavoro. 

I martiri cristiani di Abitene scelsero di non dimenticare di santificare la festa, anche a costo della vita: 
“Non possiamo vivere senza celebrare”. E “celebrare” non è solo Liturgia.

La famiglia è appunto luogo celebrante di intimità e confidenza: non rifugio opzionale, nido dove col-
tivare genitorialità sbilanciate, ma luogo di confronto e di distanza, di incoraggiamento e di scelta. Luogo 
per celebrare la festa e per celebrare il lavoro: umanizzare la vita è possibile se il Vangelo torna a essere 
punto di riferimento centrale.

Andiamo a Milano dunque non per un evento ma per continuare a ripartire come “piccola Chiesa” 
capace di animare la società.

Ufficio diocesano Famiglia



Lettera Diocesana nº 5-20122

 

SANTUARIO DI OROPA
Venerdì 1 giugno 2012
Parole di unità: L’esperienza di un Vescovo 
cattolico in Russia. Venerdì 1 giugno 2012, ore 
21.00 - Basilica Antica: Incontro con Mons. Paolo 
Pezzi, Arcivescovo di Mosca
Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo di Mosca, sarà 
ospite della Fondazione “Le vie della Parola” 
e affronterà il tema della situazione della fede 
cristiana in Russia e i rapporti tra l’Ortodossia e 
la Chiesa Cattolica.
  
sabato 23 giugno 2012
Concerto del Coro “Cara Beltà” in Basilica Anti-
ca: ore 18.00: Messa cantata
 ore 21.00: Concerto

SANTUARIO di S. GIOVANNI 
in Valle Cervo

- Sabato 16 giugno - Per l’iniziativa di “Un saba-
to al mese”: ore 17 Prima S. Messa festiva con il 
Coro “Don Pietro Migazzo” di Pralungo - ore 18.15 
Proiezione del video “L’alluvione nella Valle Cervo 
nel 2002” (10 anni) a cura di Paola Rosetta - ore 
19.30 Cena “Benvenuta estate” al Ristorante del 
Santuario.
- Domenica 17 giugno - ore 15.30 Apertura della 
Mostra “I lavatoi nella Valle Cervo” a cura dell’Asso-
ciazione Amici di San Giovanni - ore 17 Santa Messa 
per tutti i pellegrini del Santuario con il Coro “St. 
John University” di Vinovo (To)
- Sabato 23 giugno - Vigilia della Festa di San 
Giovanni - Al mattino esposizione ai fedeli dell’antica 
statua di S. Giovanni - ore 11 Santa Messa presieduta 
da Don Mario Maculan, Parroco emerito di Pollone che 
festeggia quest’anno 65 anni di sacerdozio, con la 
partecipazione dei sacerdoti e diaconi della Valle - ore 
17 Prima Santa Messa della Natività di San Giovanni 
Battista animata dai giovani della Parrocchia Sacro 
Cuore di Abbiategrasso (Mi). - ore 21 Concerto del 
Coro “Genzianella città di Biella” in onore del Santo 
e presentazione delle tre statue linee del Battesimo 
di Gesù restaurate da Federica Vercellone
- Domenica 24 giugno - Solennità della Nascita di 
San Giovanni Battista - Durante il giorno tradizionale 
Banco di vendita pro Santuario a cura dell’Associa-
zione Amici di San Giovanni - ore 11.15 Santa Messa 
presieduta da Padre Giuliano Temporelli Rettore 
del Santuario del Sacro Monte di Varallo (No) con 
la partecipazione dell’Amministrazione Opera Pia 
Laicale San Giovanni Battista, dei Sindaci, autorità 
e fedeli e del Coro “Alessandro Novali” di Valduggia 
(Valsesia) e con la Benedizione della porta della 
chiesa restaurata a 100 anni dalla sua posa - ore 
15.30 Tradizionale Benedizione dei Bambini per 
intercessione di San Giovanni seguita dal lancio 
di colombi - ore 17.00 Santa Messa animata dalla 
Comunità “Koinonia San Gioivanni Battista”.

 SANTUARIO BRUGHIERA
27 maggio: FESTA DI PRIMAVERA
Ore 9 apertura Sagra
Ore 11,30 S. Messa dei Margari con benedizione 
mandrie e assegnazione premi - pranzo
Ore 16 S. Messa d’orario
sarà presente in santuario un Padre carmelitano 
scalzo per confessioni e colloqui: sabato dalle 15 
alle l7,30 -Domenica dalle 10,30 alle 17,30 

2 giugno:  FESTA DELL’INCORONATA
Ore 16 accoglienza venerata Statua della Madonna 
- S. Messa solenne -XXVI affidamento bimbi

23 e 24 giugno: FESTA DEGLI ALPINI o della 
“MEMORIA” dei Caduti di tutte le guerre.
Sabato 23 ore 16 S. Messa d’orario
  ore 21 Salone polivalente serata di cori:
   La Reiss” San Damiano Macra (CN)
   “Aurora Montis” Pratrivero
   “Stella Alpina” Bareggio (MI)
Domenica 24 ore 9 inizio celebrazioni 
           benvenuto - orazioni ufficiali 
Sfilata con bandiere di 10 gruppi alpini dalla Roccia 
alla Chiesa grande - S. Messa solenne 
Ore 12,30 pranzo alpino aperto a tutti (prenotare 
presso Gruppo Alpini Trivero) 
Ore 16 S. Messa d’orario
Sarà presente il Padre Carmelitano Scalzo
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Si terrà giovedì 14 giugno 2012 e prevede gli 
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Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

23 - 26 maggio
34° Cursillo donne
Muzzano - Ist. Salesiano

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

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

domenica 27 maggio
Pentecoste

domenica 27 maggio
Festa di Primavera al
Sant. della Brughiera – inizio ore 9

30 maggio – 3 giugno
VII incontro mondiale delle Famiglie
“La famiglia: il lavoro e la festa” - Milano

giovedì 31 maggio
Consiglio presbiterale
Vigliano S. M. Assunta – inizio ore 9.30

venerdì 1 giugno
Le Vie della Parola: “Parole di unità” 
Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca
Oropa - Basilica antica – ore 21

sabato 2 giugno
Cursillos di Cristianità
Convivenza diocesana annuale
Muzzano – ore 9-17.30

sabato 2 giugno
Festa dell’Incoronata al
Sant. della Brughiera – ore 16

martedì 5 giugno
Consiglio Caritas
Uffici Pastorali - Via d. Minzoni, 10 - ore 18.30

martedì 5 giugno
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e S. Messa

mercoledì 6 giugno
Commissione Catechistica Diocesana
Valdengo – ore 20 S. Messa e riunione

giovedì 7 giugno
Ritiro del clero 
Santuario di Oropa – ore 9.30

sabato 9 giugno
Ordinazioni Presbiterali
Sant. di Oropa – Basilica superiore – ore 15

domenica 10 giugno
ss. corPo e sangue di cristo

sabato 16 giugno
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile
In sede – ore 15

domenica 17 giugno
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Oropa - ore 9-17.30

23 – 24 giugno
Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista
Sant. S. Giovanni - Valle Cervo

sabato 23 giugno
Concerto del coro “Cara Beltà”
Oropa – Basilica Antica – ore 21

domenica 24 giugno
Giornata mondiale per la carità del papa

sabato 30 giugno
6° cammino di Fraternità
delle Confraternite di Piemonte e Valle d’Aosta
Santuario di Oropa – ritrovo ore 8 - S. Messa ore 10

BIBLIOTECA DIOCESANA 
DEL SEMINARIO VESCOVILE
Via Seminari, 9 - 13900 Biella - tel. 015 2522520

bi0027@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
web: http://bibliotecaseminariobiella.wordpress.com

ORARI
da Lunedì a Giovedì: ore 9-12  15-17.30

Venerdì: ore 9-12

RACCOLTE
80.000 monografie - 10.000 volumi antichi

800 periodici antichi e moderni 
35 testate in abbonamento

DVD d’autore

SERVIZI
Consultazione in sede

Prestito a domicilio libri e DVD
Fotocopie e riproduzioni digitali

Prestito interbibliotecario
Consultazione del catalogo elettronico

di altri OPAC italiani e stranieri
Reference e assistenza bibliografica



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 5-20124


