
 

COMUNICATO 
 
Il Vicario generale della Diocesi di Biella, unitamente a don Roberto Lunardi che per 

oltre 40 si è occupato con amorevole cura dei fedeli che sono stati accolti nella Chiesa di 

san Francesco in Biella e della Chiesa stessa, vogliono significare alla comunità cristiana 

biellese e a tutti i biellesi affezionati alla Chiesa di san Francesco che la difficile e sofferta 

decisione di riconsegnare l’edificio alla proprietà è la conseguenza di una lunga e articolata 

trattativa tra l’ente Diocesi e la proprietà che non ha portato ai risultati sperati in origine.  

Si sono vagliate tutte le vie possibili per mantenere aperta al culto la Chiesa, ma ciò 

non è stato possibile, per le ragioni, tra cui le motivazioni pastorali, già rese note.  

Si comprende lo scoramento e il dolere dei fedeli che, nei giorni passati, hanno dato 

vita a manifestazioni di “dissenso” verso una decisione che non è stata presa con 

superficialità e senza ragioni, ma è opportuno rammentare come il cristiano –  avendo a 

modello Cristo –  accetta la volontà di Dio Padre che si manifesta attraverso l’opera sapiente 

e assistita dallo Spirito Santo del Vescovo diocesano, che consultati i suoi sacerdoti, opera 

sempre per il bene del suo gregge, in quanto pastore amorevole. 

 È bene, quindi, che con umiltà, offrendo a Dio il sacrificio di una scelta ragionata, 

seppur dolorosa, i fedeli si uniscano ai loro pastori per ringraziare delle innumerevoli grazie 

che attraverso la Chiesa di san Francesco Dio ha riversato sul suo popolo e mettano nelle 

mani della Vergine Maria il futuro di questo luogo sacro. Maria, madre e maestra dei 

Cristiani, saprà certamente guidare i cuori di coloro che avranno la responsabilità di decidere 

in merito ad un luogo di culto cattolico.  

A tal fine si invitano i fedeli a partecipare al Santo Rosario di ringraziamento che si 

reciterà nella Chiesa di san Francesco giovedì 17 maggio alle ore 20,30. 

 
 

Il Vicario Generale 
don Paolo Boffa Sandalina  

 
don Roberto Lunardi 


