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� Un anno fa, il 27 luglio 2018, papa
Francesco nominava il nuovo vescovo
di Biella. A breve distanza dall’anni-
versario, il Biellese ha incontrato mon-
signor Roberto Farinella per
ripercorrere i primi passi del suo
nuovo mandato. Dice: «Ho trovato una
Chiesa molto matura, ben presente nel
territorio, vicina alla gente». 
È quasi passato un anno dalla sua
nomina a vescovo. Che cosa sta rap-
presentando per lei questo nuovo
modo di esprimere il suo essere sa-
cerdote?

Questi mesi hanno rappresentato per
me innanzitutto una riscoperta del mi-
nistero sacerdotale nella sua ampiezza
e nella sua profondità: non solo la cura
di una parrocchia o di un ambito della
pastorale, ma quello di uno sguardo a
tutta la realtà della Chiesa. Sto impa-
rando a stare in ascolto delle tantissime
istanze che la Chiesa, i fedeli e anche
il territorio chiede al Vescovo. Non ho
mai smesso di coltivare la preghiera e
di cercare di aggiornarmi, anche se mi
accorgo che il tempo è davvero ridotto
al minino. Mi piace molto imparare la
storia della nostra Diocesi e vedere
come la fede ha lasciato un segno inde-
lebile nella nostra storia. 
In questi mesi ha iniziato a cono-
scere Biella e il suo territorio. A una
prima occhiata qual è il punto di
forza e quale il punto debole
di questa realtà?

Sono state già diverse le occa-
sioni che mi hanno offerto i
primi contatti con la Diocesi:
penso all’incontro con i sacer-
doti nelle zone pastorali, ai vari
momenti del pellegrinaggio
Salve Regina che ha ricordato i
70 anni dalla Peregrinatio Ma-
riae che avveniva dopo la
guerra, l’incontro con le realtà
di carità e di sostegno con Cari-
tas, le missioni, le San Vincenzo, le
varie associazioni e le tante opportu-
nità dei gruppi, i giovani, ecc… Fran-
camente ho trovato una Chiesa molto
matura, ben presente nel territorio,
vicina alla gente. Sul lato delle cose
ancora da fare certamente in primis
occorre che prenda maggiormente
confidenza con le realtà del territorio per poter
giungere a definire l’essenziale che richiede la
presenza ad esempio di un sacerdote e invece
altre situazioni che possono essere benissimo
guidate da laici impegnati e desiderosi di met-
tersi al servizio della comunità. Anche lo stesso
diaconato permanente è una grande risorsa per
la nostra Diocesi. 
I giovani l’hanno accolta, con i giovani ha
condiviso la Gmg vissuta in città, la Missione
popolare... Quale cammino vuol “costruire”
con loro?

Mi hanno molto sorpreso e colpito positiva-
mente nella missione cittadina che hanno orga-
nizzato a metà del mese di maggio con la quale
hanno voluto essere presenti nei luoghi dove è
più avvertito il senso della fragilità e della cul-
tura dello scarto, della mancata emancipazione
e della paura della diversità. Hanno così orga-
nizzato momenti di approfondimento a livello
locale con conferenze, spettacoli e  interviste,
sono stati in carcere, al campo zingari, una sera
con la comunità Papa Giovanni XXIII sulla tratta
e la schiavitù delle donne ecc.… Ho trovato una
grande umanità e serietà da parte loro e dei sa-
cerdoti che li hanno accompagnati. Devo dire
che il rapporto con loro è quasi impostato evan-

gelicamente al lasciarsi guidare
dal loro sguardo e dal loro
cuore. I giovani vedono più
lontano di noi. Ha ragione Papa
Francesco a chiedere a tutti di
mettersi in maggiore ascolto del
mondo giovanile.
Una Chiesa missionaria, in
uscita. In che modo?
La Chiesa per sua natura è mis-
sionaria. Non è nata per stare
chiusa in se stessa ma per an-
dare incontro ad ogni persona.

Penso che l’esperienza che abbiamo
fatto a Pentecoste con la celebrazione in
piazza e nel pomeriggio l’iniziativa dei
cercatori di bene, VitaminaBI, tutta
l’energia della solidarietà e del dialogo
tra le persone, ci abbia fatto sperimen-
tare un nuovo modo di essere Chiesa
missionaria. Aperta, in dialogo, acco-

gliente e sempre pronta a rendere ragione della
propria speranza, soprattutto partendo da coloro
che per motivi diversi
hanno abbandonato la
pratica religiosa ma
sentono questa nostal-
gia o non conoscono
ancora la Chiesa. Op-
pure che delusi da
comportamenti non
coerenti di noi cri-
stiani coltivano
ugualmente un senso
di partecipazione e di
vicinanza alla mis-
sione della Chiesa. A tutti
tendiamo la mano per an-
dare incontro alle istanze
del mondo di oggi moti-
vando il fare non tanto con
il “si è sempre fatto così”,
ma con una nuova e audace
esperienza di fede.
Anche laici, in uscita?

Il Popolo di Dio senza i laici, cioè i battezzati,
sarebbe solo una cerchia ristretta formata dai mi-
nistri della Chiesa. Mi pare che il primo compito

di noi pastori sia quello di aiutare ogni battez-
zato a non essere soggetto passivo della missione
della Chiesa ma a vivere attivamente, come tanti
– ho visto – ci testimoniano, la propria fede nel
lavoro, nella professione, nel servizio, nella fa-
miglia. 
«Non cediamo mai al pessimismo. Non ce-
diamo mai a quell’amarezza che il diavolo ci
offre ogni giorno. Non cediamo allo scorag-
giamento e all’afflizione... La verità cristiana
è attraente e persuasiva perché risponde al
bisogno profondo dell’esistenza umana, an-
nunciando in maniera convincente che Cristo
è l’unico Salvatore di tutto l’uomo e di tutti
gli uomini». Queste sono tra le prime parole
che lei ha pronunciato venendo a Biella, terra
anche di tristi e dolorosi primati. Ma come
rendere le sue parole reali e concrete oggi che
ha iniziato a conoscere questo territorio?

Non ho avuto ancora modo di poter realizzare
una vera e propria visita ai luoghi della città
dove maggiormente è avvertito il disagio
di vivere la fede. Sono stato in diverse
parrocchie che hanno una vitalità e

una forte volontà di essere
presente nella società. Ri-
mane davvero importante la
presenza dei nostri sacer-
doti nei luoghi dove la fede
si è affievolita o dove non è
colta in tutta la sua potenzialità. Molti
scambiano la Chiesa per un passaggio ob-
bligato in vista dei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana o solo per alcuni servizi
di carattere sociale, la sfida è riportare al
centro della vita cristiana la Chiesa come

comunità credente, capace di saper attrarre con
la sua accoglienza, con la gioia di saper ascoltare
e di portare a tutti la speranza del Signore.
«L’Unione europea nasce come unità delle
differenze e unità nelle differenze… Oggi ha
bisogno di riscoprire il senso di essere anzi-
tutto “comunità” di persone e di popoli con-
sapevole che “il tutto è più della parte, ed è
anche più della loro semplice somma” e dun-
que che “bisogna sempre allargare lo sguardo
per riconoscere un bene più grande che por-
terà benefici a tutti”». Queste sono parole di

Papa Francesco. Come porsi davanti a chi è
diverso da noi?

Penso che le generazioni più giovani vivono già
tutti i vantaggi di essere cittadini europei non
rendendosi conto del processo che ha portato
l’unificazione dei popoli europei diversi per sto-
ria, ma uniti sui valori basilari che, seppur non
formulati in modo chiaro con il riferimento al-
l’identità cristiana, di fatto sono la base che ha
permesso ai popoli europei di incontrarsi. La
stessa difficoltà che facciamo con la conoscenza
di nuovi popoli sta nel fatto che ci manca quel
Dna comune che il Cristianesimo aveva coltivato
di rispetto della persona, di dialogo, di rispetto
della vita, della dignità umana, ecc.. Sono molto
fiducioso che il nostro Paese – che è tra i grandi
fondatori dell’Unione europea – potrà portare il
suo apporto non indifferente di idee e di risorse,

che non si
l i m i t a n o
solo agli
aspetti eco-
nomici e di
p r e s t i g i o
nazionale.
Cosa sa-
rebbe l’Eu-

r o p a
s e n z a
l’Italia?
Cosa sa-
r e b b e

senza l’ap-
porto dei
cristiani de-

mocratici, dei grandi padri co-
stituenti che hanno visto bene
come il prevalere di interessi
privati avrebbe portato una si-
tuazione precedente alla se-
conda guerra mondiale. Occorre
che anche gli altri Paesi però
diano più fiducia al nostro
Paese, l’Italia, non consideran-
doci solo uno stato membro di
diritto, ma anche accogliendo
tutta la ricchezza del nostro
genio e della nostra creatività,
della nostra esperienza e della
nostra capacità di essere nazione.
I   nonni paterni di Jorge Mario
Bergoglio raggiunsero l’Argen-
tina dall’Italia nel gennaio 1929.
Lei è figlio di genitori che hanno
lasciato la Sicilia per raggiungere
il Piemonte. Ma i migranti di oggi
sono una minaccia per noi?
Certamente sono cambiate le situa-
zioni. Quando i miei giunsero a
Torino erano gli anni della grande
esposizione internazionale del La-
voro di Torino nel 1961 e in qual-
che modo si sentirono chiamati a
contribuire ad un progetto nuovo
per far crescere il nostro Paese, ab-
bandonando la propria terra di ori-
gine. L’integrazione non fu subito
facile, ma la perseveranza e il buon
comportamento da parte dei resi-
denti locali e degli immigrati faceva
sì che si costituissero le basi di una
nuova convivenza. Non dob-

biamo dimenticare che i
primi che “immigrarono”
al Sud furono molti pie-
montesi chiamati
dallo nuovo Stato
unitario a colmare i
vuoti delle regioni
del meridione per
anni dimenticato

e che non aveva conosciuto la ricchezza e anche
i problemi della fase industriale. Oggi tutti av-
vertiamo che si tratta di un cambiamento epo-
cale, in un certo senso irreversibile per via delle
comunicazioni più facili e anche per i moderni
mezzi di comunicazione. Non si hanno colpe se
si è nati in un paese povero e si cerca un futuro
migliore. Creano certamente apprensione i ri-
schi che possono derivare da un incontrollato
arrivo fuori dalla legalità. Sono non poche le
esperienze di piccoli gruppi, case famiglie, cor-
ridoi umanitari, esperienze missionarie che
hanno permesso di crescere però in un clima di
accoglienza e di aiuto reciproco. Personalmente
voglio bene ai miei connazionali come desidero
anche di vedere integrare genti di altre culture e
popoli da noi. La fede poi in questo ci ha anche
sempre molto aiutato. Come ci viene ricordato

dal Papa anche lo sforzo di conoscere la cultura
e le tradizioni religiose di altri popoli crea fidu-
cia. Dobbiamo però stare attenti a non perdere il
senso della nostra identità che non si oppone ma
che aiuterà piuttosto l’integrazione. 
«Per la società i detenuti sono individui sco-
modi, sono uno scarto, un peso. È doloroso
questo, ma l’inconscio collettivo ci porta lì.
Ma l’esperienza dimostra che il carcere, con
l’aiuto degli operatori penitenziari, può di-
ventare veramente un luogo di riscatto, di ri-
surrezione e di cambiamento di vita», così

Papa Francesco. Che spazio avrà il carcere,
la più grande “parrocchia” della città?

Ho incontrato già alcune volte i nostri fratelli ri-
stretti in carcere a Biella, è sempre stato un mo-
mento molto bello e anche di grande umanità.
Sono grato ai volontari e al personale della dire-
zione del Carcere e ai nostri sacerdoti per questo
lavoro quasi silenzioso che ogni giorno porta a
conoscere e a considerare come dal carcere deve
nascere una nuova opportunità di vita e di inse-
rimento.
Ci stiamo avvicinando a un 2020 che si pro-

spetta intenso: quinta centenaria incorona-
zione della statua della Madonna di Oropa,
200 anni della Passione di Sordevolo, 400
anni della statua della Madonna di Loreto al
santuario di Graglia, la grande e antica Pro-
cessione di Fontainemore... Quale opportu-
nità cogliere da questi eventi che intrecciano
storia e devozione popolare?

Sono davvero molto curioso e molto attratto da
questi eventi ai quali ormai ci stiamo prepa-
rando da anni. Penso che la pietà, o anche chia-
mata fede popolare, sia una risorsa importante
da non dimenticare. Mi piace anche ricordare
che il prossimo anno sarà il IV centenario del-
l’effigie della Madonna di Loreto del santuario
di Graglia. Sarà un bellis-
simo momento di
popolo, di parte-
cipazione che
coinvolgerà tutti
nei vari ambiti
anche della cul-
tura, dell’incontro
e degli eventi.
Guardando al
2020 è arrivata
VitaminaBi, il
grande evento
dedicato al far
emergere il bene... 

Si è appena svolto con
grande lavoro e sforzo da
parte degli organizzatori e la
gioia di tutti il grande
evento dedicato a far emer-
gere tutto il bene: è stata
una grande festa e è stato
detto che dovremmo ogni anno ripetere questa
esperienza arrivando davvero a raggiungere tutti
i seminatori di bene del nostro territorio. Ringra-
zio don Filippo Nelva, che è il vicario per la pa-
storale, la Caritas, i giovani e i tantissimi
volontari che si sono prodigati per questa inizia-
tiva che ha avuto il suo momento così bello nella
grande celebrazione dell’Eucaristia serale di
Pentecoste.
In occasione dell’inaugurazione della nuova
sede del Banco Alimentare lei ha sottolineato
che il bene va fatto bene. Ma quando il bene
è fatto bene? 

Ho pensato alla Evangelii Gaudium di Papa
Francesco nella quale il Santo Padre richiama a
non vivere la fede e le opere della carità in modo
ripetitivo ma dando senso a quello che si fa.
Posso anche regalare un dono prezioso ma non
guardare il fratello bisognoso negli occhi. Que-
sto ci fa subito capire che il bene che sto facendo
è fatto bene – cioè con passione, amore, affetto
– se incontra la persona. Questo gesto allora ri-
mane. Le cose passano. E saremo giudicati sul
nostro essere e non su come abbiamo dato l’im-
pressione di essere.

SUSANNA PERALDO
susanna.peraldo@ilbiellese.it

PARLA IL VESCOVO ROBERTO FARINELLA. NOMINATO UN ANNO FA DA PAPA FRANCESCO

«A tutti tendiamo la mano 
per andare incontro al mondo»
«L’esperienza che abbiamo fatto a Pentecoste con la celebrazione in piazza e VitaminaBI  
ci ha fatto sperimentare – afferma – un nuovo modo di essere Chiesa missionaria»

Posso anche regalare un dono prezioso, 
ma non guardare il fratello bisognoso negli occhi...

Il bene che sto facendo è fatto bene - cioè con
passione, amore, affetto - se incontra la persona. 

Questo gesto allora rimane. Le cose passano. 
E saremo giudicati sul nostro essere e non su come

abbiamo dato l’impressione di essere 

«Serve definire
l’essenziale
che richiede
la presenza

di un
sacerdote»

«La Chiesa
è nata

per andare
incontro
a ogni

persona»

«VitaminaBI?
È stato detto

che dovremmo
ogni anno

ripetere
l’esperienza»

“
“

[Fotografie ROBERTO RAMELLA]


