
Spedizione in a.p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Poste Italiane - Filiale di Vercelli — Anno XXiii - N. 7 del 17 ottobre 2013
NotIZIArIo reLIGIoSo reGIStrAto AL trIbUNALe DI bIeLLA IL 28/02/92 N. 395 - Il mittente si impegna a pagare le tasse di restituzione

Direttore responsabile: Luigi beLLottI - redazione: Giovanni PerINI, edoardo Moro, Giovanna PerCIVALe — Via Seminari, 9 - 13900 biella

Lettera 
Diocesana

periodico
a cura degli 

Uffici
Pastorali

2 0 1 3 

nº  7
2 8 3

50 anni di… Sacrosantum Concilium
Il 4 dicembre prossimo la costituzione Sacrosantum Concilium del Concilio ecumenico Vaticano II sulla sacra 
Liturgia compie 50 anni. Non casualmente la prima cura del grande e complesso lavoro conciliare fu dedicata 
alla liturgia come si evince dall’introduzione alla suddetta costituzione: “il sacro Concilio ritiene di doversi 
occupare in modo speciale anche della riforma e della promozione della Liturgia”. A Concilio concluso una delle 
evidenze principali della novità e della “rivoluzione” dell’assise cattolica riguardò la dimensione liturgico-
celebrativa. Il clima entusiastico e un’irrefrenabile voglia di cambiare nella ritualità liturgica ebbero libero 
sfogo non poche volte declinando troppo soggettivamente e in modo riduttivo la riflessione e il dettato della 
Sacrosantum Concilium (=SC). Giunse, attesa, una ventata di freschezza e il desiderio di comprendere il senso 
profondo di parole, gesti, azioni rituali contro il fissismo schematico e rubricista di certi moduli celebrativi 
e d’altro canto una sbrigativa, superficiale e non sempre intelligente interpretazione dello spirito della SC, 
in questi decenni, ne ha abbassato la grandezza e l’efficacia. Il documento conciliare descrive in tutte le sue 
componenti la teologia liturgica ovvero l’azione prioritaria di Dio nell’azione liturgica celebrata dalla Chiesa; 
la liturgia è opera di Dio, è azione ecclesiale, rituale, formale è un “fare” che rende presente e fa’ accadere 
l’incontro del Signore crocifisso e risorto con gli uomini.  Per “ritus et preces” (SC 48) siamo fatti partecipare 
al mistero pasquale di Gesù presente e vivo nella liturgia (SC 7). L’intento conciliare fu quello di riportare la 
sacra liturgia alle sue fonti: la Scrittura, i Padri, la Tradizione confrontando armoniosamente il suo significato 
antropologico e teologico. La liturgia rivela un modello di Chiesa. Chi di noi non prova una gioiosa responsabilità 
di fronte all’affermazione di SC 10 che la “liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e la fonte 
da cui promana tutta la sua energia” e, che nella liturgia terrena anticipiamo quella celeste ed escatologica; 
che essa spinge i fedeli nutriti dai sacramenti pasquali a vivere nella carità. Lo scopo della liturgia quindi è 
la glorificazione di Dio e la santificazione degli uomini in Cristo. Ma un elemento fondativo del documento 
conciliare è entrato nel patrimonio collettivo di credenti e di comunità, almeno idealmente. La necessità di 
promuovere l’educazione liturgica e la partecipazione attiva che la SC desidera diventi: “piena, consapevole, 
attiva, consapevole, comunitaria…” (SC 10). Non pochi e lodevoli sono gli sforzi di parrocchie e comunità, 
sacerdoti e laici nel favorire la comprensione delle azioni rituali facilitate dalla lingua nazionale, di ampliare 
il repertorio di canti e di musica sacra. Preciso rimane il richiamo di SC di unire sempre con sapienza ed 
equilibrio la sana tradizione e il legittimo progresso; nessuna lotta iconoclastica che abbatta opere dell’arte 
sacra. Nessuna rimozione forzata di suppellettili e paramenti respiro di una tradizione ecclesiale preziosa ed 
insieme apertura intelligente al nuovo, a moduli espressivi che rifuggano tendenze mondane ma esprimano lo 
spirito della liturgia nel contesto del nostro tempo e delle varie culture. Senza nostalgie bloccanti o esasperanti 
fughe in avanti. Bellezza, sacralità, interiorità, fede personale, atto ecclesiale e comunitario, eleganza e dignità 
sono l’ossatura della liturgia ecclesiale e dei suoi riti che SC richiede essere  improntati a “nobile semplicità, 
trasparenza… senza inutili ripetizioni” (SC 34). Vanto del documento conciliare è quello di aver ravvivato una 
variegata ministerialità recuperandone il senso e l’interazione dalla storia liturgica del popolo di Dio nei diversi 
secoli, ministerialità che equivale a valorizzazione dei doni affinché l’azione rituale non sia puro appannaggio 
clericale ma il soggetto sia l’intera comunità celebrante. Rimarcando questo significativo “anniversario” della 
SC appropriate appaiono le parole del Papa emerito Benedetto XVI: “nel rapporto con la liturgia si decide il 
destino della fede e della Chiesa”.

d.m.m.
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Preghiera 
Con i SeminariSti

si tiene di lunedì alle ore 21
nei seguenti giorni:

21 ottobre - in Seminario
18 novembre    - in Seminario
20 gennaio ‘14  -  in Seminario
17 febbraio - in una parrocchia
19 maggio - in una parrocchia

aVViSi
UFFiCio LitUrigiCo

Si comunica che il 16 novembre prossimo non si 
terrà l’annunciato incontro per i Lettori, ma ver-
rà programmato insieme al successivo per il 15 
febbraio e il 15 marzo 2014.

PaStoraLe FamiLiare
Si ricorda inoltre che:
la  Lectio per giovani e famiglie per l’avvento 
2013 con il  mandato per le coppie guida non si 
terrà più il 29 novembre a San Filippo ma sarà il 
13 dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa Catte-
drale di Biella.

PaStoraLe gioVaniLe
Vista la prossima riapertura della Cattedrale, è 
previsto per venerdì 13 dicembre alle ore 21 
un incontro di preghiera per igiovani con il Ve-
scovo, incontro nel quale si riaccompagnerà la 
statua della Madonna di Oropa nel suo ritorno in 
santuario.
Questa preghiera sostituisce la lectio già previ-
sta dal calendario diocesano del 29 novembre, 
che è quindi soppressa.

PaStoraLe gioVaniLe
Prossimi appuntamenti:

CORSO ANIMATORI
Primo Anno (dalle 15 alle 22, presso il Seminario 
di Biella): 16 novembre, 30 novembre, 1 febbraio, 
1 marzo.
Secondo Anno (dalle 15 alle 22, presso San Filippo 
in Biella): 16 novembre, 7 dicembre, 8 febbraio, 8 
marzo.
Terzo Anno (dalle 15 alle 20, presso Istituto S. 
Caterina di Biella): 16 novembre, 14 dicembre, 15 
febbraio, 15 marzo.
A breve saranno pronti i volantini con tutte le 
indicazioni precise, ma per qualsiasi informazione 
scrivete a: Andrea Tengattini: andrea.tengattini@
gmail.com
 

3)MUSICALMENTE AMICI
Se sei un cantante o un bravo musicista torna anche 
il musicalmente amici (presso la sede del Servizio 
di Pastorale Giovanile in via don Minzoni, 10):
· 17 novembre ore 16 strumenti e ore 17 voci;
· 23 novembre ore 19 strumenti e ore 20 voci;
per informazioni scrivere a: Simone Lacchia: simone.
lacchia@gmail.com

Orari di apertura dello sportello di Pastorale 
Giovanile: giovedì: 8.30-11.30 e sabato 10-12 in 
via Don Minzoni 10
tel/fax: 015/355406; cell: 347/5142918 (don 
Gabriele) 3407136339 (Eleonora) - 
e-mail: gableone@tiscali.it e 
pastoralegiovanile@diocesi.biella.it



aPPUntamenti
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 3 ottobre 2013 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/10 al 25/11/2013.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

venerdì 25 ottobre
Assemblea con il Vescovo della Zona Rovella 
Pettinengo – ore 21
sabato 26 ottobre
Bibliofest: «Dal libro all’e-book» 
Biella – Biblioteca diocesana del Seminario – ore 15-19
sabato 26 ottobre
Le Vie della Parola: con Prof Stefano Zamagni
“Parole per una vera crescita: famiglia, società ed economia
Oropa - Basilica antica – ore 21
26-27 ottobre
Pellegrinaggio delle famiglie per l’anno della fede
alla Tomba di Pietro
domenica 27 ottobre

Giornata del dialoGo islamo-cristiano

lunedì 28 ottobre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21
lunedì 28 ottobre
Formazione base per catechisti 8
Ponderano – ore 20.45
martedì 29 ottobre
Formazione perm. per catechisti 5
Biella – in seminario – ore 20.45
mercoledì 30 ottobre
CL: piccoli gruppi di catechesi sull’Anno della Fede
venerdì 1 novembre

TuTTi i SanTi

lunedì 4 novembre
Assemblea con il Vescovo della Zona Pianura
lunedì 4 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21
martedì 5 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella – Chiesa SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa
mercoledì 6 novembre
Assemblea con il Vescovo della Zona Città 
Biella – Parrocchia del Villaggio Lamarmora – ore 21
mercoledì 6 novembre 
CL: catechesi sull’anno della fede – ore 21.30
sabato 9 novembre
Ufficio Scuola: Convegno dioc. IRC:
«Le parole della fede nel linguaggio di oggi»
Biella – in Seminario – ore 9-13
sabato 9 novembre
Ufficio Famiglia: Coordinamento corsi per fidanzati
Biella – in Seminario - ore 9.30-11.30
lunedì 11 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21

mercoledì 13 novembre
CL: piccoli gruppi di catechesi sull’Anno della Fede
venerdi 15 novembre
Assemblea con il Vescovo della Zona Valle Elvo 
Occhieppo Superiore – ore 21
venerdì 15 novembre
CL: S. Messa del Movimento CL
Biella SS. Trinità – ore 19.30
sabato 16 novembre
PG: Corso Animatori -primo anno-
 Biella Seminario – ore 15-22
PG: Corso Animatori -secondo anno-
 Biella S. Filippo – ore 15-22
PG: Corso Animatori -terzo anno-
 Biella – Ist. S. Caterina – ore 15-20
sabato 16 novembre
Pulizia del volto della Madonna
Santuario di Oropa – ore 14.30
sabato 16 novembre
Confraternita di N. S. di Oropa
Sant. di Oropa – S. Messa per i defunti – ore 16.30

domenica 17 novembre
SolenniTà della ChieSa loCale

Giornata per il sostentamento del clero

lunedì 18 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21
mercoledì 20 novembre
CL: catechesi sull’anno della fede: In collegamento 
con la scuola di comunità di don J. Carron
Biella Città Studi – salabianca – ore 21.30
giovedì 21 novembre

Giornata mondiale delle claustrali

giovedì 21 novembre
Festa della presentazione di Maria al tempio
Oropa – ore 10 processione e S. Messa in Basilica antica
sabato 23 novembre
Giornata Caritas Parr., Zonali e Centro d’Ascolto
Biella – Cottolengo – ore 9.15-12
domenica 24 novembre

CriSTo re 
Giornata del seminario 

lunedì 25 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21
mercoledì 27 novembre
CL: piccoli gruppi di catechesi sull’Anno della Fede
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