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Scambiatevi un segno di pace

Con l’applicazione della Riforma liturgica del Concilio Vaticano II, i fedeli che partecipano 
alla celebrazione eucaristica specialmente la domenica sono stati abituati all’interno dei riti 
di Comunione a scambiarsi  un segno di pace. Ci si  stringe la mano, si scambiano parole 

di saluto, alcuni abbracciano con affetto il vicino quando questi è persona conosciuta, membro 
della comunità e della propria famiglia. Altri fedeli pongono questo gesto un po’ per degnazione, 
per buona creanza forse sperando che la persona che sta accanto non rientri tra quelle antipatiche 
che normalmente si rifuggono. Il segno della pace è invece un gesto bello, carico di sentimento che 
esprime ritualmente la fraternità, l’amicizia cristiana e l’amministrarsi vicendevole il dono pasquale 
della pace che la Messa postula e rafforza. Occorre conservarlo affinandone lo stile con cui lo si 
celebra per sottrarlo all’erosione dell’abitudine e del formalismo. Bisogna affrancarlo dal rischio di 
ridurlo ad occasione per muoversi dal proprio posto e fomentare una certa confusione. E’ necessario 
restituire il gesto alla bellezza del suo significato originario, alla sua intelligente collocazione rituale 
che lo vuole tra l’embolismo che segue il Padre Nostro (Signore Gesù Cristo che hai detto ai 
tuoi apostoli…) e la frazione del Pane che precede immediatamente la Comunione dei ministri e 
dell’assemblea. Recentemente la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti 
si è occupata di questo rito senza minimamente alludere ad una sua abolizione che porrebbe uno 
squilibrio nella struttura costitutiva del rito eucaristico unitariamente inteso. Al contrario, con 
intelligenza teologica e sensibilità pastorale ha illustrato il valore dell’espressione rituale del dono 
della pace. Il richiamo che si innerva sulla riflessione dell’esortazione post-sinodale Sacramentum 
caritatis (n 49) di Benedetto XVI intende invitare ministri e fedeli a “moderare” questo gesto che 
può assumere espressioni eccessive. Non di rado lo si carica troppo di enfasi, di teatralità, di un 
malinteso dinamismo che invece risulta essere un agitarsi fastidioso in presbiterio (il prete che 
scende tra i fedeli, tra preti e altri ministri e ministranti) o lungo le navate del tempio tra i fedeli. 
La sobrietà con cui lo si propone e di fatto lo si rende, il darsi il segno della pace con le persone 
più a noi vicine, favorisce un clima di tensione spirituale e di preghiera adatto alla celebrazione e 
all’incontro con Cristo nella Comunione. Prendersi cura di questo gesto rituale che l’Ordo Missae 
del Messale romano (n 8) prevede che si possa esprimere secondo le opportunità pastorali, non 
equivale a sprecare tempo per qualcosa di marginale mentre i veri problemi sono ben altri. Vuol 
dire tradurre l’anelito, la preghiera implorante della pace e il dono che il Risorto elargisce alla 
comunità celebrante. In realtà tutta la celebrazione eucaristica costituisce una continua invocazione 
di pace come pienezza di tutti i doni divini. Certamente questo semplice gesto con la sua veste 
di umanità, di passione fraterna rappresenta una sfida ed un impegno a divenire costruttori di 
relazioni di pace proprio partendo da e con le persone presenti alla Messa e simbolicamente con tutti 

segue in ultima pagina
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Santuario 
di oropa

Sabato 15 novembre, 
Ore 14.30, tradizionale rito di pulizia del volto 
  della statua della Madonna.  

Venerdì 21 novembre 
Festa della Presentazione di Maria al Tempio.
Ore 10.00 avrà inizio la processione 
Ore 10.30 Santa Messa in Basilica Antica, presieduta 
da Mons. Gabriele Mana, Vescovo di Biella, i

Fino al 9 novembre 
sarà visitabile nella galleria S. Eusebio la mostra 
itinerante “Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso 
storico tra architettura, cultura e ambiente”. 
La rassegna, curata dall’associazione culturale 
Cantieri d’alta quota, attraverso 40 teli di grande 
formato rintraccia nel tempo e nello spazio alcune 
fasi fondamentali della storia della costruzione dei 
rifugi e bivacchi sull’intero arco alpino, grazie a una 
sequenza di suggestive immagini d’epoca e disegni 
(provenienti in buona parte dal Museo nazionale della 
Montagna – Biblioteca nazionale CAI), affiancati da 
recenti foto a colori d’autore. 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 
l’UFFICIO FAMIGLIA 

invita al 
CONVEGNO su 

“FAMIGLIA APERTA 
     e COPPIA OGGI”

in SEMINARIO dalle ore 10.30
UN GIORNO IN COMPAGNIA DI
VITTORIA MAIOLI SANESE

consultorio UCIPIEM Rimini (dal mattino)
e...Altri.

Parcheggio interno – pranzo al sacco – 
assistenza bambini

Si conclude con la S.Messa: ore 17.30

Carissimi Fratelli e Sorelle,
domenica 30 novembre segna l’inizio del tempo forte 
dell’Avvento che ci condurrà al Natale. 
Un cammino di gioiosa attesa che vogliamo vivere insieme 
a voi, con  una preghiera carica di speranza per il messaggio 
di vita e di amore che nuovamente Dio ci donerà. 
Anche quest’anno realizzeremo piccole e grandi corone 
di Avvento che potranno portare nelle vostre case la Luce 
di Gesù.
Una ghirlanda con quattro candele, una per ogni dome-
nica che precede il Natale. Un piccolo centrotavola con 
quattro lumini. Una semplice unica candela  da accendere 
nel vostro piccolo angolo di preghiera oppure sulla tavola 
come segno di una Luce più grande che crea comunione.
Potrete scegliere tra quelle che con fantasia prepareremo!
Per il tempo gioioso del Natale troverete anche ghirlande 
e tanti oggettini ricchi di preghiera, da donare ai vostri 
cari e amici! 
Se siete interessati potete telefonarci per prenotare 
(015-352803),oppure contattarci via email
monastero@carmelitanebiella.it .
Le corone si possono ritirare direttamente in Monastero , 
via del Bottegone 9, Biella Chiavazza a partire da sabato 
22 novembre,dalle 9 alle 12 e  dalle 16,00 alle 18,00 
Il ricavato è per il mantenimento del Monastero : luogo 
di silenzio e preghiera per tutti. Grazie!

Le vostre Sorelle Carmelitane

Azione Cattolica Italiana
Associazione Diocesana di Biella

Incontri di formazione
Domenica 16 Novembre 2014
Domenica 14 Dicembre 2014
Domenica 25 Gennaio 2015
Domenica 1 Marzo 2015
Domenica 19 Aprile 2015
a Tavigliano , Casa ACI, dalle 9.00 alle 17.00.
(iscrizione necessaria)
Aiutati da don Carlo Dezuto un percorso formativo 
attraverso le cinque tappe del testo adulti “Vita d’au-
tore”. Il testo invita a rileggere il Vangelo di Marco  a 
partire dal brano della tempesta sedata (Mc 6,45-52)



appuntaMEnti

Lettera Diocesana nº 8-2014 3

prossiMA reDAzioNe 
Si terrà giovedì 12 novembre 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/11 a 31/12/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

 mercoledì 29 ottobre
CL: Catechesi in collegamento con J. Carròn
Biella - Città Studi - Sala bianca – ore 21.30
 venerdì 24 ottobre
Corso formazione di base per catechisti
Mongrando S. Maria – ore 20.45
 venerdì 24 ottobre
Caritas: incontro di formazione 
Occhieppo Sup. – ore 20.30
 sabato 25 ottobre
4ª edizione di Bibliofest
Biela – in Seminario – ore 15
 lunedì 27 ottobre

13ª Giornata del dialoGo cristiano-islamico
«Praticare l’accoglienza reciproca e la riconciliazione»
 lunedì 27 ottobre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 20.45
 martedì 28 ottobre
Corso formazione permanente catechisti 
Vigliano B.se – ore 20.45
 mercoledì 29 ottobre
CL: Catechesi continua per piccoli gruppi – ore 21
 sabato 1 novembre 

TuTTi i SanTi
 lunedì 3 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 20.45
 martedì 4 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S. Messa
 mercoledì 5 novembre
CL: Catechesi continua per piccoli gruppi – ore 21
 venerdì 7 novembre
Corso formazione di base per catechisti 
Pollone – ore 20.45
 sabato 8 novembre

Giornata amici di don o. Fontanella
 domenica 9 novembre
Convegno di Pastorale Famigliare 
Seminario – ore 10.30
 lunedì 10 novembre
Corso biblico diocesano 
Biella – Salone d. Minzoni – ore 20.45
 mercoledì 12 novembre
CL: Catechesi continua 
Biella Seminario – Sala O. Fontanella – ore 21,30
 venerdì 14 novembre
Corso formazione di base per catechisti 
Pollone – ore 20.45
 sabato 15 novembre
Formazione Ministri Comunione, Lettori, Catechisti
Biella – Salone d. Minzoni – ore 15.00
 sabato 15 novembre
PG: Corso animatori – 1, 2, 3 anno
Biella – Giardini Arequipa – ore 15
 domenica 16 novembre

SolenniTà della ChieSa loCale
Giornata per il sostentamento del clero Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

 domenica 16 novembre
Azione Cattolica: Incontri di formazione per adulti
Tavigliano – ore 9-17
 domenica 16 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Oropa – ore 9-17.30
 domenica 16 novembre
Zona Città: Ritiro spirituale
Biella – Cottolengo 
 lunedì 17 novembre
Corso biblico diocesano 
Biella – Salone d. Minzoni – ore 20.45
 mercoledì 19 novembre
CL: Catechesi in collegamento con J. Carròn
Biella - Città Studi - Sala bianca – ore 21.30
 giovedì 20 novembre
Consiglio Presbiterale 
Biella – in Seminario – ore 9.30
 venerdì 21 novembre

Giornata mondiale delle claustrali
Festa della presentazione di Maria:

Sant. di Oropa – ore 10 processione, 10.30 S. Messa
 venerdì 21 novembre
Corso formazione di base per catechisti 
Pollone – ore 20.45
 domenica 23 novembre

SolenniTà di CriSTo re 
Giornata del seminario 

 lunedì 24 novembre
Corso biblico diocesano 
Biella – Salone d. Minzoni – ore 20.45
 venerdì 28 novembre
Corso formazione di base per catechisti 
Pollone – ore 20.45
 venerdì 28 novembre
Lectio di Avvento con il Vescovo per i giovani
Biella – Cattedrale – ore 21

Giornata “Amici di don O. Fontanella”
ore 10.15 La liturgia celebrata da don O. Fontanella
  d. Massimo Minola
ore 11.15 S. Messa con Omelia
  S. e. mons. Gabriele Mana
ore 14.15 Preghiera guidata in Cripta
  diac. Luigi tondella
        Visita alla camera di don Oreste
Per chi lo desidera: ore 12.15 pranzo
  prenotare allo 015.22395

Continuiamo a chiedere e suggeriamo di chiedere 
per l’intercessione di don Oreste Fontanella 
il miracolo necessario per la Beatificazione
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nel nome di Cristo. Nella liturgia romana che lungi dall’essere fredda ed asettica è invece sobria, 
tradizionalmente non è previsto un canto per la pace. Nel post-Concilio ne sono sbocciati molti 
anche di scadente qualità in quanto ad espressioni bibliche, magari con melodie molto ritmiche 
ed esuberanti ma che rischiano di suscitare soltanto emozioni e sensazionalismi. Senza educare 
liturgicamente e preparare all’incontro sacramentale con Gesù nella Comunione. Come non 
assecondare con il buon senso e con una minima competenza liturgica, l’indicazione di compiere 
bene da parte del vescovo o del sacerdote presidente dell’assemblea il rito della “fractio panis” 
antico nome del sacramento dell’Eucarestia. Frazione del pane accompagnata dal canto dell’Agnello 
di Dio che non crea un’atmosfera rituale ma ci consegna a Colui che si è donato in sacrificio di 
salvezza per tutti con la sua morte e risurrezione. Il segno di pace va collocato poi all’interno 
della dinamica celebrativa delle diverse comunità parrocchiali che da anni con pazienza e fatica 
intessono una modalità comunitaria affinchè favorisca con diverse sfumature la partecipazione 
attiva dell’assemblea liturgica. Siamo in cammino e rileggere ed approfondire il significato e la 
bellezza del segno di pace è una possibilità che ci è data e da non sprecare; per divenire sempre 
più gioiosamente consapevoli e capaci di celebrare la fede in spirito e verità.

D. M. M.

segue dalla prima pagina

Cari amici,
con queste poche righe su Lettera Diocesana 
noi seminaristi vogliamo segnalarvi alcune 
importanti iniziative che riguarderanno il nostro 
Seminario Diocesano nei mesi a venire.
Prima di tutto vi ricordiamo che, sabato 22 e 
domenica 23 novembre, in tutta la nostra 
diocesi è indetta la Giornata del Seminario 
con lo scopo di sensibilizzare tutti alle 
necessità di questa nostra importante struttura 
educativa. Attenti bene però, il Seminario 
ha sì bisogno del vostro aiuto economico ma 
necessità ancora di più della vostra preghiera e 
della vostra vicinanza. Per questo vi invitiamo a 
perdere parte alle: “preghiere a porte aperte”, 
che si terranno per cinque lunedì sera, alcune 
in Seminario altre in varie parrocchie, qui a 
lato trovate lo specchietto sintetico. Iniziamo 
a dirvi che vi aspettiamo numerosi alla nostra 
festa patronale, che avrà la sua parte pubblica 
venerdì 23 gennaio 2015 con i primi Vespri di 
San Francesco di Sales, seguiranno informazioni 
anche su Lettera Diocesana per sapere orari e 
gli altri vari aspetti della festa patronale.
Che dirvi ancora? Grazie delle vostre preghiere e 
della vostra amicizia, restando saldi in coLui che 
tutto può e che tutti chiama all’Amore.

Qui di seguito vi anticipiamo le date delle 
preghiere a porte aperte con i seminaristi, 
come sapete, non si tengono più di giovedì sera 
ma sono alcuni lunedì sera, ecco l’elenco:

15 dicembre ore 20.45 in Seminario
19 gennaio ore 20.45 in Seminario
23 febbraio ore 20.45 Mongrando (Curanuova)
16 marzo ore 20.45 Strona
24 aprile Veglia Vocazionale in Duomo
18 maggio ore 20.45 Vigliano (S. Maria Assunta)

giornata dEl 
SEMinario


