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Estate: quale vacanza?
Estate: tempo comunemente definito di vacanze. Bambini e ragazzi a casa da scuola,  lavoratori 

che programmano un viaggio con la famiglia, giovani che sognano di visitare in gruppo qualche 
luogo di divertimento. Tralasciando quindi le immagini che immediatamente si affacciano alla 

mente, ed in televisione, delle code in autostrada con l’impazzare dei cosiddetti bollini verdi, rossi, neri, 
delle grandi piazze affollate delle città, dei concerti all’aperto, delle tintarelle sulla spiaggia,  essere in 
“vacanza” significa, effettivamente, essere “vacuo”, sgombro, libero da occupazioni. I giorni di vacanza 
sono giorni che ci fanno sentire liberi rispetto ai doveri quotidiani, che ci aprono la possibilità di dare 
spazio a ciò che per noi ha valore e per cui abitualmente non abbiamo tempo a sufficienza.
Per questo fare vacanza, prendere distanza dal quotidiano, è un’occasione importante, ma non è così 
facile. Occorre avere un orizzonte di senso per non trasformare un’occasione di   libertà , che porta in 
sé la possibilità non solo di riposare, ma anche di essere consapevoli che esistiamo, che è bello vivere, 
che non siamo semplicemente macchine che fanno, in una nuova forma di schiavitù. 
“Vuoto, vacuo – ci ricorda Enzo Bianchi, priore della comunità monsatica di Bose -   è il «vacare» di chi spera di 
trovare nel breve tempo di una vacanza quello che non è capace di cercare nella perseveranza del quotidiano; «sciupato», 
per quanto intenso, è uno squarcio di vita che pretende di riscattare a basso prezzo la totalità di un’esistenza che si 
lascia vivere senza orientamento né direzione”. 
Ed allora, tra i tanti suggerimenti che sentiremo nelle prossime settimane da parte di molti, qualche 
idea, per dare calore e qualità al nostro riposo e per non dimenticarsi, nella preghiera e nell’impegno, 
di chi vive il dramma di un “vacuum” nella sua esistenza a causa di solitudine, crisi economica, perdita 
del lavoro. Dalla povertà e dalla sofferenza spesso non c’è vacanza!

1) Facciamo un raccolto speciale delle primizie del nostro orto (o una spesa speciale) e, con tutta la 
famiglia, portiamolo alla mensa diocesana di condivisione di via Novara, 4 a Biella. Sarà dono gradito 
ai poveri che la frequentano, alle famiglie che giornalmente si recano agli “empori di solidarietà” ed 
occasione educativa e beneficante per noi.
2) Suoniamo, anche se fino ad oggi non lo abbiamo mai fatto, il campanello al nostro vicino di casa 
(specialmente se anziano o solo) ed invitiamolo a casa nostra per un caffè o un pranzo insieme.
3) Facciamo un estratto conto bancario e chiediamoci che cosa stanno facendo i nostri risparmi 
mentre siamo in vacanza e, fatto questo, informiamoci sulla campagna  “#CON I MIEI SOLDI” 
che si trova su www.bancaetica.it
4) informiamoci, prima di prenotare viaggi, sulle formule di turismo responsabile (www.
viaggiemiraggi.org)
5) spendiamo una giornata al nostro Santuario di Oropa e, visto che qualche minuto libero in 
vacanza ci sarà, visitiamo la mostra “SE FOSSE” della nostra Caritas diocesana negli spazi dedicati 
a Maria Bonino.
6) Contattiamo l’ufficio diocesano Caritas (015252.18.21 – caritas@diocesi.biella.it) per sapere 
quali sono le opportunità di volontariato nella nostra Diocesi per contribuire durante tutto l’anno 
alla costruzione di una comunità capace di Amore.
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 ESTATE A OROPA

Sabato 1 giugno - ore 21.00 Basilica Antica
Io non odierò: parole di pace circondate dalla guerra
Conferenza con il Dott. Izzeldin Abuelaish
medico palestinese attivista per la pace e i diritti umani di 
livello internazionale. Affronterà un argomento di grande 
attualità: una pace possibile attraverso il perdono e la 
tutela della salute nei territori circondati dalla guerra.
--------------------------------------------------
Estate a Oropa: Per i programmi dettagliati visitare 
il sito www.santuariodioropa.it
18 maggio - 2 giugno
Mostra fotografica collettiva del Fotoclub Biella: 
Oropa negli occhi e nel cuore
Tutti i giorni dalle 10 alle 18 presso le Sale Dottrina
Sabato 13 luglio Ore 21.00, Basilica Antica: 
Concerto dell’Associazione Cori Piemontesi
Sabato 20 luglio Ore 21.00, Basilica Antica: 
Maestro Duella - Concerto d’organo
Sabato 10 agosto
Ore 21.00, Basilica Antica: Concerto 
Domenica 11 agosto Ore 21.00, sala Frassati. 
Mare e Monti: proiezione di fotografie di Piercarlo 
Zumaglini e Leana Maffeo
Mercoledì 14 agosto
Ore 21.00, Basilica Antica: Concerto 
Sabato 17 Agosto Ore 21.00, Basilica Antica: 
M. G. Bardelli - Concerto d’organo

SANTUARIO di S. GIOVANNI   
- Domenica 26 maggio: - Festa delle Pro Loco Biellesi 
con l’esposizione e la vendita di prodotti culinari e non.

Festeggiamenti per la Natività del Santo
  Sabato 22 giugno –Vigilia
- In mattinata esposizione dell’antica statua di San Giovanni 
e di litografie del XIX secolo raffiguranti il Santo. 
- ore 11 Santa Messa presieduta da Don Mò rettore 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Biella 
che festeggia quest’anno 35 anni di Sacerdozio con la 
partecipazione dei diaconi e sacerdoti della Valle Cervo.
- ore 17 Santa Messa celebrata dal rettore Don Paolo 
Santacaterina. 
- ore 21 Concerto in oniore del Precursore con il 
“Coro Airone” di San Germano Verrcellese.
 Domenica 23 giugno - Festa esterna 
- Durante il giorno Banco di vendita Pro Santuario a 
cura dell’Associazione Amici di San Giovanni. 
- ore 11.15 Santa Messa presieduta da Mons. Gianni 
Sacchi Vicario generale della Diocesi e animata dal 
“Coro Jubilate” della Parrocchia di S. Paolo di Biella. 
- ore 15.30 Tradizionale Benedizione dei Bambini per 
l’intercessione di San Giovanni Patrono dei Bambini 
seguita dal lancio di colombi viaggiatori.
- ore 17 Santa Messa animata dalla “Comunità Koinonia 
San Giovanni Battista” e presieduta dal responsabile 
Don Luca Arzenton. 
  Lunedì 24 - Festa liturgica 
- ore 17 Santa Messa presieduta da Padre Bernardo 
Ravano della Comunità dei Figli di Dio di Vigliano 
Biellese che festeggia quest’anno 15 anni di Sacerdozio.

SANTUARIO della BRUGhIERA
Anno della Fede

Sabato 1 Giugno: Solennità del Corpus Domini
Memoria Incoronazione statua della Madonna

13.30-15 Inizio della Celebrazione con “Adorazione 
Eucaristica”  (Chiesa Grande”)
15.15 Processione (dalla “Madonna degli Alpini”) al 
piazzale delle Chiese
15.30 Chiesa all’Aperto: Accoglienza della Madonna 
Incoronata e solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gabriele Mana
• Il canto è animato dalla “Corale Diocesana” diretta da 
Roberto Marchesi.

Sabato 14 Settembre:
Festa della Esaltazione della Croce

Partecipano le Venerabili Confraternite: 
 N.S. del Rosario (I Turchini) – Loano
 S. Giovanni Battista (Disciplinanti Bianchi) - Loano
 S. Caterina d’Alessandria V.M. – Pietra Ligure
11.30  Inizio celebrazione con Santa Messa (Chiesa Grande)
Presentazione dei “Crocifissi” delle Confraternite liguri
15.30  (Chiesa all’aperto) Solenne concelebrazione 
presieduta dal nostro Vescovo
Processione lungo il perimetro del Santuario delle 
Confraternite e dei Pellegrini. Sosta a fronte della Chiesa 
Grande e benedizione alle nostre vallate.
• Il canto è animato dal “Gruppo vocale di Lessona” diretta 
da Clerico M. Aldo

*  Particolare invito alle zone pastorali: Triverese-Valsessera, 
Mosso-Mortigliengo, Unità Pastorale di Cossato.
*  Durante queste celebrazioni – dal Sabato alla Domenica 
– sarà presente un Padre Carmelitano Scalzo per le Sante 
Confessioni, utili per godere l’Indulgenza Plenaria propria 
dell’Anno della Fede.



APPUNTAMENTI
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prOSSIMA reDAzIOne 
Si terrà giovedì 29 agosto 2013 e prevede gli 
appuntamenti dal 15/09 al 25/10/2013.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

sabato 25 maggio
11º Confronto regionale Caritas
Colle don Bosco

lunedì 27 maggio
Zona Cossatese: Incontro dei laici
Vigliano. Ist. Salesiano – ore 21

sabato 1 giugno
Ritiro USMI
Biella Cottolengo – ore 8.30

sabato 1 giugno
Santuario della Brughiera
Memoria Incoronazione della Statua della Madonna

domenica 2 giugno
SS. Corpo e Sangue di CriSto

martedì 4 giugno
Milizia dell’Immacolata
Biella – Chiesa SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

giovedì 6 giugno
Ritiro del clero
Oropa – ore 9.30

giovedì 6 giugno
Consiglio Caritas
Biella – sede uffici – ore 18.30-22

sabato 15 giugno
Confraternita di N.S. diOropa
Adunanza mensile – in sede – ore 15

domenica 16 giugno
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 26 giugno
Commissione Catechistica Diocesana
Parrocchia di Valdengo – ore 21

sabato 29 giugno
Confraternite ad Oropa

domenica 30 giugno
Giornata mondiale per la carità del papa

martedì 2 luglio
Milizia dell’Immacolata
Biella – Chiesa della SS. Trinità – ore 15 adorazione 
e S. Messa

martedì 16 luglio
Madonna del Carmine
Biella – Chiesa SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

giovedì 15 agosto
aSSunzione della B. V. Maria

25-31 agosto
Pellegrinaggio diocesano degli Ammalati a Lourdes

domenica 1 settembre
Giornata per la salvaGuardia del creato

27-28-29 settembre
I giorni di Oropa

domenica 29 settembre
Pellegrinaggio diocesano ad Oropa

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso;
tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi.
Esulterò di gioia per la tua grazia!     (salmo 30)

La Redazione augura a tutti i Lettori un’estate serena
per riposare il corpo e sostenere lo spirito!



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 -20134

Ufficio evangeLizzazione 
e catechesi

Progetto diocesano di formazione 
dei catechisti

L’arte DeL vasaio
• aLLa Bottega DeL vasaio •

Corso per una formazione di base

Corso base diocesano per catechisti che ini-
ziano o che hanno una esperienza catechistica 
fino a 3 anni.

Sono previsti otto incontri:
1. Introduzione: 
2. Struttura della Bibbia
3. Bibbia e catechesi
4. Il mistero pasquale 
 rivelazione dell’identità di Cristo
5.  La Chiesa attualità del Cristo Risorto
6. I sacramenti 
7. L’anno liturgico
8. I soggetti della catechesi

Il metodo formativo è basato sulla logica 
del laboratorio per un apprendimento adulto 
dei partecipanti.

Il percorso viene proposto nelle diverse Zone 
pastorali secondo il seguente calendario:

anno 2013: Zona Pianura
•  Lunedì  –  ore 20.45 - 22.45
•  9-16-23-30 settembre a Verrone
•  7-14-21-28 ottobre a Ponderano

anno 2014: Zona Valle Elvo e Serra
• periodo: ottobre - novembre

anno 2015: Zone Triverese e Vallestrona

Per una formazione efficace, il corso richiede 
la continuità nella frequenza

Informazioni:
• Ufficio Catechistico diocesano
 catechesi@diocesi.biella.it

Iscrizioni: Referente Zona Pianura:
 • Banino Franca
    cell: 333.2154709
    mail: francabanino@gmail.com

Quota di iscrizione di € 10
___________

• neLLa vetrina DeL vasaio •
Corso per una formazione permanente 

Percorso ciclico di approfondimento su 
ambiti specifici per catechisti con più di 3 
anni di esperienza.

Ambiti di approfondimento:
- Catechesi e liturgia
- Catechesi e carità
- Catechesi e metodologia

Il percorso sarà preparato e guidato dall’e-
quipe dell’ufficio catechistico. 
Il metodo formativo è basato sulla logica del 

laboratorio per un apprendimento adulto dei 
partecipanti.

Per ogni ambito sono previsti cinque 
incontri:

anno 2013:  Anno liturgico: 
annuncio e testimonianza

Relatore: Don Massimo Minola
• Premessa: cos’è l’anno liturgico.
• Il lezionario e l’anno liturgico, composizio-

ne - rapporto con la catechesi - i riti dell’anno 
liturgico.

• Le domeniche di quaresima nei tre cicli 
A - B - C.

•• Laboratori Tematici

Calendario per l’anno 2013 :
martedì 1 - 8 - 15 - 22 -29 ottobre
Ore 20.45 - 22.45
Sede del corso sarà il Seminario di Biella 

anno 2014:  Catechesi e carità
Relatore: don Giovanni Perini

anno 2015:     I linguaggi nella catechesi 
Relatori: equipe dell’Ufficio catechistico 

diocesano

Iscrizioni e informazioni
• Ufficio Catechistico diocesano
 Via Seminari, 9 - Biella
 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
  catechesi@diocesi.biella.it

Quota di iscrizione di € 10

Per una buona programmazione di tutti i 
corsi si richiede l’iscrizione entro il termine 
del mese di giugno 2013.


