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Amoris Lætitia: comunità e persona

A

moris Lætitia non ci propone un cambio della morale, ma un approccio e un metodo
differente alle tematiche coniugali, sessuali e familiari, consapevoli che «i dibattiti che
si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri
della Chiesa oscillano da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente fondamento,
fino a un atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo
conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche» (AL 2)
Così, se nella realtà la “cultura del provvisorio, la mentalità antinatalista e l’impatto delle
biotecnologie nel campo della procreazione;” sembrano contrapporsi a visioni di «un ideale
teologico del matrimonio troppo astratto, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive
possibilità delle famiglie così come sono» (AL 36), il lavoro amoroso e umile della Chiesa è
nuovamente annunciare, comunitariamente e con atteggiamenti e luoghi concreti, che le famiglie
non si sostengono «solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, ma motivando
l’apertura alla Grazia dello Spirito di Cristo Signore» (AL 37).
Vengono ampiamente citate Gaudium et spes del Vaticano II, Humanae vitae del Beato Paolo VI,
Familiaris consortio di S. Giovanni Paolo II, per proporre un atteggiamento educativo nei confronti
dei “beni” del matrimonio, quali l’indissolubilità, non vista come una “condanna morale”, ma come
la risorsa continua per scoprire che “l’attrazione amorosa non viene meno nel tempo, ma cambia:
il desiderio sessuale col tempo si può trasformare in desiderio di intimità e “complicità”. «Non
possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente
avere un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci
separi, e vivere sempre una ricca intimità» (AL 163).
Tanto nell’educazione positiva dei giovani all’amore, quanto nell’affrontare le situazioni di
‘amore gravemente ferito’, l’approccio morale indicato nel documento, invita a ricordare che non
esiste un raffronto rispetto a una norma valida in tutte le circostanze, ma occorre accompagnare,
accogliendo e valutando caso per caso, le persone con un cammino di discernimento dinamico,
in cui i fedeli sono chiamati ad un confronto franco con la propria coscienza e con il sacerdote\i
che li accompagna, invitati a riavvicinarsi alle comunità ecclesiali, coinvolgendo queste ultime
in una crescita comune sulla via del pentimento e del discernimento, offrendo tutte le risorse
concrete e spirituali di cui la Chiesa dispone, compresi “in alcuni casi”, anche i sacramenti.
Commissione diocesana della famiglia e Punto di ascolto familiare
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Diocesi di Biella
Capitolo Cattedrale di Santo Stefano
e della Basilica della B. V. di Oropa
Domenica 18 marzo
in Cattedrale a Biella
Rito per l’ingresso
dei nuovi Canonici:
Can. Ezio Saviolo
Can. Luigi Bellotti
Can. Massimo Minola
Can. Filippo Nelva
Can. Stefano Vaudano
ore 15.30 Rito per l’accoglienza in Capitolo
dei nuovi Canonici
ore 16.oo Vespri della IV dom. di Quaresima

FRATERNITÀ 2018

QUARESIMA DI

seguirà un momento di fraternità
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APPUNTAMENTI

domenica 18 marzo
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

sabato 24 febbraio
Consiglio Pastorale Diocesano
Biella – in Seminario – ore 15.30

mercoledì 21 marzo
CL: Scuola di comunità in colleg. con d. J. Carron
Biella – Città Studi, Sala Bianca – ore 21

sabato 24 febbraio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

giovedì 22 marzo
Aggiornamento del Clero
Biella – in Seminario – ore 9.30

domenica 25 febbraio
Azione Cattolica – Adulti
Percorso formativo con d. Carlo Dezzuto
Tavigliano – Casa AC – ore 9-17

venerdì 23 marzo
Veglia di preghiera per i Missionari Martiri
Biella – in Seminario - ore 21

domenica 25 febbraio
Professione religiosa nella Famiglia del Carmelo
Biella – in Cattedrale – ore 15
mercoledì 28 febbraio
CL: Assemblea di Scuola di comunità
Biella - in Seminario - ore 21.15
sabato 3 marzo
PG: Corso animatori 4ª puntata
ore 14.30 – 21
dom 4 – sab 11 marzo
PG: settimane comunitarie
Biella - Seminario e Cottolengo
domenica 4 marzo
CL: Ritiro di Quaresima
Oropa - Sala convegni - ore 9.30-12.30
martedì 6 marzo
Caritas: Incontri su argomenti di attualità
Biella – Via Novara, 4 – ore 18.30
martedì 6 marzo
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa
mercoledì 7 marzo
Ufficio Scuola: Incontro di spiritualità per IdRC
Biella – in Seminario – ore 21
giovedì 8 marzo
Aggiornamento del Clero
Biella – in Seminario – ore 9.30
mercoledì 14 marzo
CL: Assemblea di Scuola di comunità
Biella - in Seminario - ore 21.15
domenica 18 marzo
Pastorale Familiare:
Festa diocesana dei fidanzati e coppie giovani
Oropa – ore 15
domenica 18 marzo
Accoglienza nuovi canonici
Biella - in Cattedrale – ore 15.30

domenica 25 marzo
Domenica

delle

Palme

domenica 25 marzo
Giornata Diocesana dei Chierichetti
Biella – in Seminario – ore 14.30
giovedì 29 marzo
Messa Crismale
Biella – in Cattedrale – ore 10

29 MARZO 2018
GIOVEDÌ SANTO
Ore 9.30: Ritrovo di
Presbiteri a Diaconi in Cattedrale
Ai sacerdoti muniti di camice o di alba
verrà consegnata la stola e la casula
Ore 10.00: Solenne celebrazione
della Messa Crismale presieduta
dal vescovo S.E. Mons. Gabriele Mana
Ore 12.00: in Seminario: Convivio fraterno
* Tutti i sacerdoti sono tenuti a prender parte
a questo momento così significativo dell’unità
del presbiterio diocesano attorno al Vescovo.
* In questo giorno i sacerdoti sono invitati a
lasciare nell’apposita bussola la loro offerta a
sostegno del Fondo di Solidarietà sacerdotale.

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà giovedì 8 marzo 2018 e prevede gli
appuntamenti dal 23/03 al 25/04/2018.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi.valdengo@virgilio.it
Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane
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