
 
 

Lettera del Vescovo in occasione della Giornata mondiale dei sacerdoti 2019 
 
                                                                   Ai sacerdoti della Diocesi di Biella  
 
Cari sacerdoti,  
 
in occasione della Giornata mondiale di santificazione del clero, che coincide con la solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, desidero rivolgermi a voi per ringraziarvi del vostro ministero vissuto con dedizione e 
obbedienza alla volontà del Signore.  
 
All'inizio del mio ministero episcopale con voi, mi pare importante fermarci a riflettere insieme e quindi in 
dialogo con tutti i fedeli della nostra Diocesi sul tema delle vocazioni alla vita sacerdotale. Chi meglio del 
sacerdote infatti può parlare ai giovani con la propria vita e testimoniare la gioia di aver seguito il Signore e 
di aver donato la sua vita alla Chiesa?    
 
Ogni sacerdote sa che il proprio ministero è per la santificazione del mondo e per questo anche nel nostro 
tempo il Signore non vuol fare mancare nuovi ministri alla sua Chiesa. Il mondo ne ha bisogno. 
L'affermazione in se vera si scontra però purtroppo con la dura realtà: in tutta la nostra regione 
ecclesiastica sono infatti pochi i candidati agli ordini sacri. Il nostro Seminario è attualmente senza alunni.   
 
Oggi la Chiesa prega per noi perché non venga meno la tensione che muove il cuore di ogni sacerdote: la 
santità che si coniuga con lo zelo per la salvezza delle anime. Illuminanti sono le parole di Papa Francesco 
nella recente esortazione apostolica “Cristus vivit” che raccomanda ad ogni giovane: “ Invoca ogni giorno lo 
Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l’esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi 
nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie 
niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo 
troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti 
renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo 
disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più bella e soddisfacente se 
ti lascerai guidare dallo Spirito Santo”.  
Non è stata questa la nostra esperienza?  
Nel dono che abbiamo ricevuto della paternità spirituale che rende fecondo il nostro ministero vi 
raccomando di continuare a testimoniare ai giovani che aver seguito Gesù ha reso felice la nostra vita. 
Dedichiamoci alla cura pastorale con gioia testimoniando che chi agisce nella nostra vita è il Signore. 
Attraverso il ministero dell’annuncio, i sacramenti, la testimonianza della carità, la comunione il sacerdote 
dona Gesù.  
 
Tutti avvertiamo che nel cuore di tanti giovani vi è questo desiderio di ricevere Gesù per essere felici 
Questo è il miracolo dell’amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è lo rende possibile grazie allo 
Spirito Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato» ( Rm 5,5).  
 
“ Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore «è come un albero piantato lungo 
un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono 
verdi» (Ger 17,8). Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripongono la loro fiducia 



nel Signore «riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi» (Is 40,31) (Papa Francesco).  
 
Cari sacerdoti, grazie per il vostro sì! Cari fedeli, grazie per la vostra preghiera e affetto!  
 
Nella circostanza mi è davvero gradito rivolgervi un augurio speciale di buone attività in questo tempo 
estivo che spero potrà essere anche caratterizzato da momenti di preghiera, di riposo e viva convivialità. Un 
ricordo speciale va ai confratelli, che in questi giorni, celebrano gli anniversari delle ordinazioni sacerdotali 
come è nella tradizione della Chiesa, nella festa dei Ss. Pietro e Paolo. Non manca un ricordo anche i nostri 
confratelli più anziani e ammalati.  
 
Anche questa è buona questa notizia: Dio salva il mondo attraverso le mani, il cuore, la mente, le gioie, le 
lacrime del sacerdote.  
 
Stiamo certi, a raccogliere ogni sospiro e ogni preghiera dei sacerdoti è la Vergine Maria, che come Madre 
amorevole, guardando i suoi figli “prediletti” per averli accolti nel suo cuore proprio ai piedi della croce, 
vuole portare anche oggi la gioia di Cana al mondo intero.  
 
Vostro Vescovo  
 
+ Roberto  
 


