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La crisi della coppia: dalla ferita alla comunione

Le comunità cristiane sono spronate a un profondo mutamento di sguardo e di stile 
nei confronti delle famiglie, perché “luogo di particolare forza della verità, ma anche 
esposte alla fragilità” (S. Giovanni Paolo II) nell’indicare al mondo la vita che cresce 

e si sviluppa concretamente e quotidianamente nell’amore misericordioso di Dio. 
L’affidarsi con fede alla Misericordia divina non consente certo il passar sopra alle situazioni 

gravi dal punto di vista morale e spirituale, ma ci chiede di accompagnarle sulla via di una sincera 
conversione e di indicare percorsi concreti di riconciliazione. Più in radice, tutto questo richiede 
comunità capaci di ascolto profondo, aperte a una vera accoglienza, anche di situazioni difficili, 
pazienti nel proporre cammini di discernimento, generose nel favorire luoghi di integrazione. 

In tale cammino di accompagnamento, particolarmente le nostre comunità parrocchiali dovranno 
essere ripensate e preparate per tale accoglienza.

Per accompagnare gradualmente il giudizio sull’azione morale, non si dovrà solo chiedere “che 
cosa hai fatto?”, ma valutare anche “dove sei diretto?”(A.L. 305) .

Tale convinzione muta lo stile di accompagnamento dei sacerdoti, delle coppie di sposi, degli 
operatori (consacrati e laici) che si dedicano a tale compito e, soprattutto, il clima di accoglienza 
delle comunità cristiane. 

Il secondo passo è decisivo e concerne il discernimento. Esso è personale e pastorale: coma 
afferma Amoris Laetitia, “discernere” non è un atto a senso unico, ma richiede di valorizzare fino 
in fondo lo “statuto dialogico” del discernimento, che avviene in foro interno, nella confessione e/o 
direzione spirituale (cfr. A.L. 312). 

Per aiutare questa fase e quella successiva di integrazione comunitaria, sacramentale e pastorale, 
la Diocesi ha anche favorito la nascita di uno “spazio d’accoglienza”, che indirizzi la persona 
e/o la coppia verso figure competenti e disponibili: esso sia formato da una coppia o più coppie 
per l’accompagnamento, da un sacerdote per il discernimento, da un referente per gli aspetti 
psicologici o legali, da una o più famiglie che, per così dire, adotti la coppia in difficoltà, con passi 
da compiere verso una conversione che porti all’integrazione con la Chiesa. La riammissione ai 
Sacramenti potrà essere valutata, con molta prudenza, in questo clima di comunità e nel procedere 
del cammino di discernimento.

Si combatterà così sia l’individualismo pastorale, sia il soggettivismo personale dei fedeli. Il 
sacerdote non dovrà sostituirsi alla coscienza delle persone: solo nel dialogo fiducioso e confidente 
in foro interno si realizzeranno le condizioni per un cammino fruttuoso, senza fretta e senza bruciare 
le tappe, per approdare a una vera riconciliazione del cuore e della vita. 

Commissione diocesana della famiglia e Punto di ascolto familiare
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SANTUARIO 

SAN GIOVANNI BATTISTA
ESTATE 2018

- Domenica 13 maggio – Rialmosso ore 11 
Santa Messa per la Festa dei Patroni Santi 
Filippo e Giacomo presieduta da Mons. Alceste 
Catella vescovo emerito e già rettore di 
Rialmosso animata dal Coro di Graglia
- Sabato 2 giugno – Santuario San Giovanni 
Battista trasmessi in diretta da Radio Maria 
ore 16.20 Santo Rosario – ore 17 Prima Santa 
Messa festiva
- Domenica 3 giugno – Santuario San 
Giovanni Battista da oggi  e ogni domenica e 
il 15 agosto sino al 14 ottobre si può visitare 
la Biblioteca storica dalle 14.30 alle 18.30 
accompagnati gratuitamente da una guida.
- Sabato 16 giugno -  Santuario San 
Giovanni Battista ore 18 Santuario San 
Giovanni Inaugurazione della Mostra “ATHOS” 
I colori della Fede – Pellegrinaggio fotografico 
sulla montagna sacra dell’Ortodossia – a cura 
di Afrodite Oikonomidou (dal 16 giugno al 29 
luglio martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 
alle 19 venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 
19 – ingresso libero)  

Festeggiamenti 
per la Natività del Santo

- Venerdì 22 giugno – Antivigilia - ore 11 
Santa Messa con i sacerdoti e diaconi dell’Alta 
Valle Cervo presieduta da don Ciprian Barticel 
Amministratore parrocchiale di Tollegno che 
festeggia quest’anno 15 anni di sacerdozio
- Sabato 23 giugno – Vigilia
• ore 11 Santa Messa celebrata da don 
Attilio Barbera, parroco di Candelo, don Remo 
Baudrocco, parroco di Biella Chiavazza e don 
Claudio Maggia, parroco di Cereie, Patrivero e 
Ponzone che festeggiano 50 anni di sacerdozio, 
con il Coro “Sette note”
• ore 17 Prima Santa Messa festiva celebrata 
dal rettore don Paolo Santacaterina
- Domenica 24 giugno – Festa liturgica
• ore 11 S. Messa celebrata dal Can. Massimo 
Minola cerimoniere diocesano, con il Coro di 
Campiglia 
• ore 15,30 Benedizione dei Bambini
• ore 17 S. Messa celebrata da P. Roberto Melis 
di San Filippo in Biella che festeggia 20 anni di 
sacerdozio, e 67° Anniversario di Matrimonio di 
Maria Angela e Giuseppe Bricarello di Occhieppo 
Superiore. Con il Coro della Parrocchia di Roppolo

Giornata della 
Famiglia in festa a Oropa 
La speranza è gioia nella fede in Gesù 

il Servizio di Pastorale della famiglia invita 
grandi e piccoli a una giornata in famiglia 

presso il Santuario di Oropa, 
con Maria Madre e Regina,

insieme agli artisti di Anno Domini per condividere 
la gioia della Speranza Cristiana quella gioia che è 
già oggi realtà di condivisione.

programma
SABATO 30 GIUGNO 

ore 9:00 Santa Messa degli Artisti presso la Basilica 
antica 
ore 9:45 inizio laboratori del mattino secondo varie 
discipline artistiche 
per i più piccoli è previsto un laboratorio a parte 
ore 12:15 Angelus presso la Basilica antica e poi 
pranzo al sacco 
ore 14:45 laboratori del pomeriggio con laboratorio 
per i più piccoli 
ore 18:30 Merenda Sinoira con gli artisti 

quindi discesa a Biella 
ore 20:30 preghiera presso la chiesa 

di San Sebastiano 
ore 21:00 GRANDE SPETTACOLO 
«ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL»

gratuito presso il Chiostro di San Sebastiano 
non mancate!!! 

per la giornata occorre prenotarsi:
• Padre Fabio De Lorenzo - Responsabile Pastorale 
della famiglia - cell. 333.6325920
• Agostino ed Elda Ruzza - Collaboratori Pastorale 
della famiglia  – cell. 334.3633644
• mail:  pastorale.famiglia.biella@gmail.com 

CARITAS
venerdi’ 29 giugno 

in occasione della giornata mondiale del Rifugiato
presso Cittadellarte

world cafe’ - generatori di integrazione
Tavola rotonda promossa da Caritas diocesana 
Biella in collaborazione con Consorzio IRIS, 
Comune di Biella, Cooperativa Maria Cecilia e 
SPRAR Biella, Trivero Mosso, Vallemosso e Valle 
Elvo, nell’ambito del progetto Europeo SHARE 
Integration per parlare e ragionare sul tema dell’in-
tegrazione.

- in occasione della Giornata mondiale del Rifugia-
to, ci saranno vari eventi organizzati insieme alle 
associazioni del territorio che si svolgeranno nel 
mese di Giugno.
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 6 settembre 2018 e prevede gli 

appuntamenti dal 20/09 al 25/10/2018.
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

Giovedì 31 maggio
“Corpus Domini”

ore 20.30 Chiesa Cattedrale di Biella
  S. Messa presieduta dal Vescovo
        Mons. Gabriele Mana

Processione eucaristica per le vie del centro 
cittadino: Via Duomo, Via Italia, Via Gramsci, via 
Seminari

In Duomo: Benedizione eucaristica

La celebrazione riveste un carattere diocesano. 
I sacerdoti e i diaconi siano presenti in Duomo 

entro le ore 20.30 muniti di alba/camice

Sono invitate tutte le Autorità civili e militari 
e le Confraternite

giovedì 31 maggio
Celebrazione del Corpus Domini
Biella – in Cattedrale

venerdì 1 giugno
PG: Pellegrinaggio serale a Oropa

domenica 3 giugno
Corpus Domini

martedì 5 giugno
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

giovedì 7 giugno
Ritiro del Clero con Mons. Giuseppe Guerrini
Oropa - ore 9.30

domenica 17 giugno
CL: S. Messa della comunità
Oropa – Basilica antica – ore 16.30

mercoledì 20 giugno
CL: collegamento con la scuola di comunità di d. 
Carron
Biella – Città studi – sala bianca – ore21

venerdì 29 giugno 
Caritas - Giornata mondiale del Rifugiato 
World cafe’ - generatori di integrazione
Biella - Cittadellarte

martedì 3 luglio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

7 – 15 luglio
Novena alla Madonna del Carmelo
Monastero Mater Carmeli 

16 luglio
Festa della Madonna del Carmelo
Monastero Mater Carmeli 

martedì 7 agosto
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 15 agosto
Assunzione DellA B. V. mAriA

MUZZANO 2018
Il gruppo che prepara la giornata diocesana dei 
ragazzi di Muzzano comunica che, nonostante al-
cuni tentativi di spostamento ad inizio estate della 
festa che non si è potuta svolgere il martedì dopo 
Pasqua a causa del maltempo, per quest’anno essa è 
definitivamente annullata. Essa sarebbe risultata di 
difficile organizzazione a causa della difficoltà delle 
parrocchie impegnate in centri estivi e campeggi e per 
la mancanza di molti degli organizzatori, impegnati 
nella preparazione degli esami scolastici e universi-
tari e nella preparazione delle attività estive parroc-
chiali. Si chiede però di versare comunque la quota 
raccolta per la carità, a sostegno del progetto Brasile 
del Centro Missionario Diocesano: noi non abbiamo 
festeggiato, ma i nostri fratelli più poveri ne hanno 
bisogno lo stesso! La modalità è quella del versa-
mento in Curia all’ufficio amministrativo oppure con 
bonifico (IBAN IT70W0609022300000033719637, 
dell’ufficio amministrativo diocesano causale carità 
giornata Muzzano). Arrivederci al prossimo anno,

perché... Muzzano è Muzzano!
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“Nella vetrina del vasaio”

Corso di approfondimento per catechisti 2018

«Regina Montis Oropæ»
Verso il 2020: annunciare la regalità di Maria

Obiettivo: preparazione di alcune linee guida operative per permettere 
ai catechisti di predisporre uno o più incontri di catechismo per spiegare e far vivere ai bambini/
ragazzi l’evento della V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa.

Struttura del corso: 5 incontri + visita ad Oropa
due serate di approfondimento: 
- Perché la Tradizione della Chiesa venera Maria come Regina – Mons Alceste Catella
- Le incoronazioni nella storia della Chiesa biellese – Palo Boffa
- La spiritualità mariana ad Oropa i
tre incontri laboratoriali per la preparazione del materiale sotto la guida di un esperto 

  • la visita guidata ad Oropa per conoscere il santuario alla luce delle centenarie incoronazioni 

Date
Mercoledì 26 settembre
Presentazione del percorso
1ª Relazione 

Mercoledì 3 ottobre: 
2ª Relazione
3ª Relazione

Mercoledì 10 ottobre:
1º laboratorio in 3 aree tematiche

Mercoledì 17 ottobre: 
2º laboratorio in 3 aree tematiche

Mercoledì 24 ottobre: 
Verifica del materiale prodotto dai laboratori
Conclusione del corso

Sabato 27 ottobre: 
ore 9.30: visita guidata al Santuario di Oropa 

Alcuni relatori sono ancora in fase di definizione

Per chi fosse interessato è già possibile iscriversi direttamente in Ufficio Catechistico il lunedì e il 
giovedì mattina oppure inviando una mail con i propri dati a:  catechesi@diocesi.biella.it


