
Biella, 12 marzo 2019 – La Vergine Santa di Oropa fa sosta alla Mensa del 
Pane Quotidiano.  
 

 

 
 

Carissimi amici della Caritas e dell’Associazione La Rete, cari volontari della 
mensa del Pane Quotidiano e dell’Emporio della Solidarietà di Biella, amici ospiti, 
il Coro, e soprattutto voi cari amici che oggi mi accogliete e ogni giorno condividete 
il dono della mensa insieme! Sono contento di essere qui con voi in questa bella 
occasione di accoglienza dell’effigie sacra della Madonna di Oropa.  
A voi cari volontari e a quanti siete impegnati nel servizio dei fratelli vi 
ringraziamo e vi chiediamo di continuare con gioia la vostra opera. In questa casa 
trovano un cuore fraterno che li accoglie, senza alcuna distinzione.  
“Ogni persona è degna della nostra sollecitudine, a prescindere dalla religione, 
dalla etnia, o da qualsiasi altra condizione” (papa Francesco) 
Questa benemerita istituzione, pur essendo presente da molto tempo nel tessuto 
sociale diocesano (2005), porta in sé ideali evangelici e una vitalità che la rendono 
ancora oggi idonea ad offrire un valido contributo anche nel campo 
dell’accoglienza e dell’apostolato della carità. In un tempo di grandi cambiamenti 
e di persistente precarietà economica, in cui la comunità tutta si sente chiamata 
ad annunciare nuovamente il messaggio cristiano e la sua forza di umanizzazione, 
voi siete un monito per ciascuno di noi che ci rende consapevoli che la vostra opera 
è preziosa.  
Vi ringrazio per tutto quello che fate.  
“Se nel fratello che incontriamo è presente Gesù, allora l’attività di volontariato 
può diventare un’esperienza di Dio e di preghiera: “Non dimenticate la forza e 
l’importanza della preghiera per voi e per tutti coloro che sono impegnati nel 
lavoro caritativo: esso richiede di essere alimentato con opportune soste oranti e 
di ascolto della Parola di Dio. Il segreto dell’efficacia di ogni vostro progetto è la 
fedeltà a Cristo e il rapporto personale con lui nella preghiera” (papa Francesco). 
Allo sguardo della Beata Vergine Maria Regina di Oropa, poniamo le sofferenze 
degli ammalati, la solitudine degli anziani, le paure dei poveri, le fragilità degli 
esclusi. Anche ai nostri giorni il vostro prezioso servizio sentite il suo sguardo 
benedicente. 
Sappiamo che insieme al pane materiale è ugualmente importante il pane della 
condivisione, dell’amicizia, dell’andare incontro agli altri. 

 
+ Roberto Farinella 



 
 
 
 

Biella, 12 marzo 2019 

 
 

In questo giorno di gioia, in cui accogliamo la Madre del Signore, in 
mezzo a noi in questo luogo di carità e di condivisione, preghiamo il 
Signore per diventare più caritatevoli al servizio dei nostri fratelli e 
sorelle.  
 
Grazie Signore per le molte grazie e benedizioni che hai posto nella 
nostra vita.  
Ti offro la mia gratitudine sentita per gli innumerevoli doni che mi 
offri ogni giorno.  
Signore, aiutami a essere consapevole delle esigenze dei miei fratelli 
e sorelle, e per rispondere a coloro che sono poveri e meno fortunati 
con espressioni generose di carità, gentilezza e cura.  
 
Quando, Signore, finalmente sarò al tuo cospetto, vorrei sentirti dire: 
“Vieni, o servo buono e fedele, - San Vincenzo de’ Paoli - 
per condividere la gioia del Padre, per quando mi hai visto affamato, 
assetato, nudo, senzatetto, malato e in carcere, hai offerto, in mio 
nome, doni in carità e amore”.  
 
Benedizione del Pane 


