
Illustre Signora Prefetto,  

Illustre Signor Sindaco della città di Biella, 

Distinte Autorità, 

Gentili Signore e Signori. 

Per lo scambio fraterno e cordiale degli auguri di Santo Stefano prendo spunto dalla 

suggestiva cerimonia di qualche giorno fa nella quale il Signor Presidente della 

Repubblica on. Sergio Mattarella ha conferito una speciale onorificenza a nostri 

illustri concittadini che si sono distinti nell’ambito del volontariato, del servizio 

sociale, della solidarietà esprimendo in tale modo il loro impegno per il prossimo, per 

la società.  Si tratta di persone appartenenti a diverse condizioni sociali e di età, di 

provenienza e di cultura, ma tutte accomunate dal comune desiderio di portare nella 

società il proprio contributo a favore di quanti vivono situazioni di disagio o di 

difficoltà, oppure che hanno fatto essi stessi della propria difficoltà il punto di 

partenza per sollevarsi ad una condizione migliore, testimoniando che la risposta al 

male non è la rassegnazione, ma è il bene.  

Tutti sentiamo come il nostro tempo, sia per la comunità civile che per quella 

ecclesiale, è un tempo denso di grandi sfide e di necessari equilibri, molte 

volte non facili da realizzare, per il semplice fatto che, “nella tensione tra un 

passato glorioso e un futuro creativo e in movimento,  si trova il presente 

in cui ci sono persone che necessariamente hanno bisogno di tempo per 

maturare; ci sono circostanze storiche da gestire nella quotidianità, 

perché nella faticosa gestazione di una società ispirata sempre di più 

dagli obiettivi di bene comune, dalla solidarietà, dalla giustizia e dalla 

pace, gli eventi non si fermano; ci sono spesso questioni che vanno risolte 

gradualmente, senza scorciatoie.  

La strada è continuare a credere che la partecipazione attiva in tante 

attività ha di fatto la forza di far crescere e di promuovere il bene della società. 

L’importante riconoscimento dell’Unesco per la creatività conferito alla nostra Città 

ne è la testimonianza. Si tratta dunque di sviluppare tali potenzialità e di creare tutte 

le condizioni necessarie perché il dialogo costruttivo tra i vari attori e i soggetti della 

vita civica e civile sia reso possibile e promosso.  



Lo stesso grande atto di amore e di omaggio alla Madonna di Oropa, per la quinta 

centenaria incoronazione, data la sua importanza storica e il suo significato, è un 

dono per tutti noi perché ci permette di trovare nei legami che da secoli ci uniscono 

al Santuario di Oropa una convergenza di sforzi e di impegni. Sono sicuro che il 

cammino intrapreso di rinnovamento, di comunione, di coesione non si fermerà al 

30 agosto 2020 ma potrà proseguire per tanto altro tempo ancora.  

In questa luce, di cammino insieme, alzando il calice per il brindisi invochiamo ogni 

dono di bene per la Città, per tutta la Comunità biellese, per tutti i nostri cari. Auguri. 

+ Roberto Farinella, Vescovo


