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Carissimi,
forse ad alcuni potrebbe sembrare che un bollettino straordinario che entra, sempre in
punta di piedi, in tutte le case della nostra Valle in preparazione e in occasione della visita
pastorale del nostro Vescovo sia cosa abbastanza eccessiva. 
Permettete che provi a fare con voi un paio di considerazioni, poi sarete voi a decidere e,
spero, a raccogliere gli inviti che questi fogli vogliono portare. 

La Visita Pastorale: che cos’è?
Il Vescovo, che tra di noi a Biella porta il nome Gabriele, viene a visitare le comunità cri-
stiane della Valle Oropa come ha fatto in tutte le più che cento parrocchie del Biellese, di
questa porzione di chiesa che è in Biella. La visita pastorale è occasione di incontro, dialo-
go, ascolto del Vescovo con il popolo di Dio che vive in un territorio. Il Vescovo ci ascolta,
ascolta il nostro cammino e noi ascoltiamo il Vescovo… in modo vicendevole. Il Vescovo
viene a incontrare la vita dei cristiani nelle comunità, nei luoghi di lavoro, nelle scuole…
Nella visita pastorale il Vescovo esprime il suo carisma di guida, di incoraggiamento per la
comunità cristiana, ma è nella visita pastorale che i cristiani sono invitati a scoprirsi real-
mente tali, convocati, radunati. Insomma ci scopriamo veramente chiesa, comunità!

La Visita Pastorale: perché?
Il santo Papa Giovanni Paolo II, scriveva così ai confratelli nell’episcopato. Nella visita
pastorale “il Vescovo privilegi l’incontro con le persone, a cominciare dal parroco e dagli
altri sacerdoti. È questo il momento in cui egli esercita più da vicino per il suo popolo il
ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando a più diretto
contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e potendo rivolge-
re a tutti un invito alla speranza. Qui, soprattutto, il Vescovo ha il diretto contatto con le
persone più povere, con gli anziani e con gli ammalati. Realizzata così, la Visita pastorale
si mostra qual è, un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace”. 
Abbiamo bisogno che il Signore venga a visitare questo suo popolo della Valle Oropa
nella pace! Visitare le comunità parrocchiali, i malati, i poveri, le famiglie, i ragazzi, i
bambini, i diversi luoghi, le associazioni… nella pace!

La Visita Pastorale: come?
La visita pastorale che abbiamo proposto al Vescovo vuole aiutarci a camminare insieme
come comunità parrocchiali, per questo gli incontri saranno tutti “trasversali”, aiuteranno
le persone a incontrarsi, a riconoscersi in un cammino comune di chiesa, a guardare insie-
me a obiettivi, a sentirsi accompagnati tutti dal dono grande della fede. Il Vescovo incon-
trerà tante realtà, in modo capillare, per indicare un lavoro di collaborazione, coesione tra
le diverse comunità della nostra Valle. E così faremo già esperienza di chiesa, la quale non
nasce mai dalla nostra iniziativa, non è mai il frutto del nostro “organizzarci” ma è dono,
chiamata, possibilità offerta a tutti da Gesù, il Pastore buono. 

Proprio un anno fa ci preparavamo ad accogliere la venerata Statua della Madonna di
Oropa che scendeva dal suo Santuario per riaprire la Cattedrale, chiesa che rappresenta
l’unità della nostra Diocesi radunata attorno al Vescovo: è stata un’esperienza bella di col-
laborazione, di coesione, per tanti un’esperienza indimenticabile di fede. Il Vescovo viene
a visitarci per incoraggiarci in un cammino di unità, un cammino da fare insieme un
passo per volta! Domenica 7 dicembre al pomeriggio saliremo in modo straordinario pel-
legrini ad Oropa: andremo nella casa di Maria per ringraziarla del nostro cammino,
andremo nella casa di Maria perché nella casa della Madre è più facile sentirsi fratelli, sen-
tirsi parte della stessa chiesa. Piccola chiesa che vive e cresce nella nostra Valle Oropa. 

dpaolo 



Chi è il Vescovo?
Qualche anno fa è uscito un bel li bricino a firma del
compianto card. Carlo Maria Martini, il cui titolo è
molto semplice “Il Vescovo”. 
Da queste riflessioni quasi autobiografiche del card.
Martini assumo qualche passo che possa aiutarci ad
accogliere il nostro Vescovo. 

Nel vocabolario il Vescovo viene definito come uno
«che è investito dei poteri di governo di una Chiesa
locale come successore degli Apostoli, mediante la
speciale consacrazione che gli conferisce la pienezza
dell’ ordine sacro» (Il grande dizionario Garzanti della
lingua italiana, 1987, alla voce). Come vedremo in
seguito, questa definizione, che indica ciò che comu-
nemente oggi si intende quando si parla del Vescovo,
non mette in risalto il rapporto del Vescovo con la
Parola e quello che chiameremo in seguito il suo rap-
porto con la Chiesa celeste, cioè la sua preghiera, la sua azione santifìcatrice e in particola-
re la presidenza delle principali azioni sacre della comunità. 
La definizione sopra riportata, pur nella sua incompletezza, vale per il cattolicesimo, per il
cristianesimo orientale e per qualche comunità riformata. Nelle altre comunità cristiane si
usano nomi diversi per le diverse responsabilità. Tuttavia mi pare che tutte queste defini-
zioni e descrizioni devono tenere conto di quanto è dichiarato nella prima lettera di
Pietro, cioè che Gesù, per il suo sacrificio sulla croce, è il vero «pastore e guardiano [“epi-
scopo”] delle vostre anime» (1Pt 2,25) “pastore supremo”, da cui ciascuno riceverà a coro-
na della gloria che non appassisce» (1Pt 5,4). In un tale contesto Pietro può esortare gli
anziani (“presbiteri”) a pascere «il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo [un
verbo derivato da “episcopo”, ma testualmente incerto] non per forza, ma volentieri
secondo Dio» (1Pt 5,2). Come appare da queste e da altre citazioni (per es. si veda Tito
1,5 confrontato con Tito 1,7), il linguaggio del Nuovo Testamento non è omogeneo sia
riguardo ai “presbiteri” come per gli “episcopi”. (…)
si debba presentare la figura episcopale anzitutto come un servitore della Parola di Dio.
Durante la consacrazione gli viene messo sul capo il libro dei Vangeli. Questo è un segno
molto bello: significa che egli deve avere il Vangelo dentro se stesso e quindi essere un
Vangelo vivente. Egli è sottoposto a esso in ogni senso: la sua parola deve fare risuonare il
Vangelo e ogni gesto deve essere una realizzazione del Vangelo. Per questo è utile che egli
anzitutto si chieda di fronte a ogni sua azione o predicazione: «Quid hoe ad Evange -
lium?», cioè: «Che cosa ha a che fare ciò che sto facendo o dicendo con 1’annuncio evan-
gelico?». Ricordo che qualche volta questa mia formula è stata interpretata così: «Che cosa
c’entra ciò che vado dicendo o facendo con l’evangelizzazione?». In realtà non era questo
ciò che intendevo, anche se 1’evangelizzazione è un dovere primario della Chiesa e del
Vescovo. Intendevo soprattutto riferirmi a qualcosa di più profondo: l’evangelizzazione è
una funzione della Chiesa, il Vangelo è una realtà primaria che sta alla base di tutto, va
prima di ogni cosa vissuto e poi comunicato. Questa preoccupazione deve essere di tutti i
cristiani, anche delle comunità o chiese non cattoliche. (…) 
Il dovere di governare è poi conseguente alla responsabilità che il Vescovo ha di una
Chiesa locale. Questo mandato va vissuto con una certa scioltezza. È necessario che colo-
ro che sono sottoposti all’autorità del Vescovo si sentano stimati come veri collaboratori e
che del loro agire anche il Vescovo goda. 



In ultimo v’è il dovere di collegarsi con la Chiesa celeste. Sotto questo titolo ho voluto
indicare il dovere di santificare. Esso si compie nelle liturgie a cui il Vescovo ordinariamen-
te presiede. Tra esse vi sono alcune liturgie molto importanti, come quella del Giovedì
santo, nella quale si benedicono gli oli che verranno usati, per il battesimo, la cresima, la
consacrazione sacerdotale e l’unzione degli infermi. li dovere di santificare tuttavia, si
estende a tutto l’ambito della vita del Vescovo: egli porta nella sua preghiera le sofferenze e
le gioie della diocesi e anche quelle di tutta l’umanità. li Vescovo deve essere uomo di pre-
ghiera, soprattutto di preghiera di intercessione. (...) Pur tenendo presente chi non crede o
fa fatica a credere, la maggior parte del suo tempo il Vescovo lo passerà con i fedeli. In
molte diocesi esiste ancora l’importante pratica della “visita pastorale”. Ne abbiamo già
parlato. A seconda della grandezza della diocesi ogni Vescovo la organizzerà diversamente.
Ma l’essenziale consiste nel contatto del Vescovo con i fedeli nella maniera più ampia e
diretta possibile. La visita pastorale è il luogo primario per conoscersi a vicenda. (…) In
ogni caso penso che la visita pastorale sia una delle primarie occupazioni del Vescovo:
mette le parrocchie in stato di allerta e le sollecita a una autocritica realista. Occorrerà che
la parrocchia si presenti così com’è, con le sue ricchezze e le sue debolezze. A questo tipo di
azione pastorale il Vescovo dovrà dedicare una grande attenzione e tempi lunghi.
Vi sono poi le udienze particolari, date a singole persone o a gruppi, nelle quali uno o più
fedeli parla con il Vescovo dei problemi del momento. (…) 
In sintesi, quanto più un Vescovo si trova in stato di ascolto, tanto più potrà aiutare la sua
Chiesa e anche quelli che non credono. I più hanno del Vescovo l’impressione come di un
uomo freddo e distante. Rimane vero che oggettivamente il Vescovo non può sperimenta-
re i dolori di tutti, e tuttavia deve essere sempre pronto alla compassione e al ministero
della consolazione. 

www.parrocchievalleoropa.it 

È il nostro sito internet, vuole essere un invito a camminare insieme, trovate le infor-
mazioni principali della vita delle comunità parrocchiali, gli avvisi settimanali, le ini-
ziative, i cambi di orari… Tutto quanto può favorire e aiutare la partecipazione. Venite
a visitarlo, potete lasciare anche un commento che può aiutarci a migliorarlo. Grazie! 



Il Calendario della Visita Pastorale

Il Vescovo farà con noi molti incontri, nessuno è “chiuso”, siamo tutti invitati in
modo assolutamente libero.
Durante le celebrazioni presiedute dal Vescovo porremo sempre un segno di carità: le
offerte raccolte saranno destinate al Seminario Diocesano e alla Caritas Diocesana.

Domenica 16 novembre alle ore 14.45 a Cossila San Grato 
APERTURA DELLA VISITA PASTORALE 

PREGHIERA COMUNITARIA 
Alle ore 14.30 le campane della Valle Oropa suoneranno a festa per annunciare a tutti 

l’inizio della Visita Pastorale 

Venerdì 21 novembre alle 16.30 a Cossila San Giovanni (salone)
Incontro con i gruppi di catechismo delle elementari 

Venerdì 21 novembre alle 19.30 a Cossila San Grato (oratorio) 
Incontro con i giovani e i ragazzi 

Sabato 22 novembre dalle 10 alle 11 a Cossila San Grato (casa parrocchiale) 
Sabato 22 novembre dalle 15 alle 16 a Favaro

Sabato 22 novembre dalle 16 alle 17 a Cossila San Giovanni 
Disponibilità a colloqui personali 

Sabato 22 novembre alle 11 a Cossila San Grato (oratorio)
Incontro con i gruppi di catechismo della cresima 

Sabato 22 novembre alle 17 a Cossila San Giovanni 
Santa Messa della vigilia 

Sabato 22 novembre alle 20.45 a Favaro 
Benedizione e inaugurazione del restauro dell’organo della chiesa 



Domenica 23 novembre alle 9.45 a Favaro 
Santa Messa della domenica. Festa di Santa Cecilia

Domenica 23 novembre alle 11 a Cossila San Grato 
Santa Messa della domenica 

Domenica 23 novembre alle 18 a Cossila San Grato 
Santa Messa della domenica 

Sabato 29 novembre alle 15.30 a Cossila San Grato (oratorio)
Incontro con i genitori e i ragazzi dei gruppi di catechismo 

segue Santa Messa della vigilia (alle 18.15). Inizio del cammino di Avvento

Domenica 30 novembre alle 17 alla frazione Valle di Pralungo 
Santa Messa della domenica 

Lunedì 1 dicembre alle 20.45 a Cossila San Giovanni (chiesa) 
Incontro con le cantorie parrocchiali e animatori della liturgia e delle chiese 

Mercoledì 3 dicembre alle ore 14.45
Visita alle realtà scolastiche della Valle Oropa (asili e doposcuola elementari) 

Mercoledì 3 dicembre alle 20.45 a Favaro (casa parrocchiale) 
Incontro con i Consigli per gli Affari Economici delle parrocchie 

Venerdì 5 dicembre al mattino 
Visita ad alcuni malati 

Venerdì 5 dicembre alle 20.45 a Cossila San Giovanni (salone) 
Incontro con tutte le associazioni della Valle Oropa 

Sabato 6 dicembre alle ore 9.30 presso il Soggiorno Anziani di Favaro e Villa Aglietta
Santa Messa al Soggiorno e incontro e poi visita agli ospiti di Villa Aglietta 

Sabato 6 dicembre alle 15.30 a Favaro (casa parrocchiale e asilo) 
Incontro con i genitori dei bambini degli Asili della Valle Oropa 

segue Santa Messa della vigilia (alle 18)

Martedì 9 dicembre alle 16.15 a Cossila San Grato (oratorio)
Incontro con i catechisti, il gruppo di Azione Cattolica e i gruppi San Vincenzo 

Mercoledì 10 dicembre in mattinata 
Visita ad alcune realtà produttive della Valle 

Mercoledì 17 dicembre alle 11 a Cossila San Giovanni 
Santa Messa e pranzo degli auguri 

in collaborazione con i centri d’incontro della Valle 

Venerdì 19 dicembre alle 20.45 a Cossila San Giovanni
CHIUSURA DELLA VISITA PASTORALE 

PREGHIERA NATALIZIA 



Domenica 7 dicembre ore 15
PELLEGRINAGGIO STRAORDINARIO AD OROPA

AFFIDAMENTO DEL CAMMINO DELLE PARROCCHIE 
ALLA VERGINE MARIA

2013-2014: ANNIVERSARIO DELLA DISCESA 
DELLA MADONNA DI OROPA

A disposizione un pullman gratuito.

Ritrovo davanti alle chiese: Cossila San Grato alle 14.15; 
Cossila San Giovanni alle 14.30; Favaro alle 14.45.

Prenotazioni: Adriana 366-4853506; Loredana 015-571459; Silvia 015-43384
oppure nelle parrocchie.

Ritrovo per tutti alle 15 davanti ai cancelli del Santuario
Cammino a piedi festoso verso la Basilica inferiore

Preghiera comunitaria
Presentazione del logo delle parrocchie

Momento di fraternità



Sabato 22 novembre
Ore 20.45 presso la Parrocchia di Favaro 

INAUGURAZIONE 
del restauro dell’organo 

“RAMASCO - COLLINO NAVA”
della chiesa parrocchiale di Favaro in Biella 

Data 1780 la costruzione dello strumento per la chiesa di S. Lorenzo in Candelo da parte
di Giuseppe Ramasco Fagnani di Sagliano e Giuseppe Maria Ragozzi della Colma di
Valdug gia. Nel 1833 lo strumento viene trasferimento al Favaro, dopo l’acquisto da parte
della parrocchia ad opera di Amedeo Ramasco di Sagliano; vengono soppressi alcuni regi-
stri e a aggiunti altri. Nel 1892 la ditta Cesare Collino e Angelo Nava di Torino, opera
una ricostruzione con riu tilizzo di parte del materiale fonico preesistente; con collaudo
nel 1892 di Antonio Ramella Levis.
Da questo ultimo intervento sono seguite opere di manutenzione ordinaria ma lo stru-
mento non ha più subito importanti variazioni. L’intervento di restauro ad opera dell’or-
ganaro Alessandro Rigola con tutte le autorizzazioni della Sovrintendenza e la supervisio-
ne della commissione diocesana organi storici intende riportare lo strumento alla situazio-
ne del 1892 armonizzando bene le due parti: quella settecentesca con il ripieno dei
Ramasco e quella ottocentesca con la registrazione dei Collino Nava. Il restauro prevede
lo smontaggio completo dello strumento, la revisione di ogni sua parte, il collaudo in
laboratorio e poi il rimontaggio completo. Il restauro è iniziato nell’ottobre del 2013 e si
concluderà nel novembre del 2014. Il restauro gode dell’appoggio della Chiesa Cattolica
Italiana, attraverso i fondi “otto per mille”, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
della Compagnia San Paolo e… della grande generosità dei favaresi. 
La comunità di Favaro intende dedicare il restauro alla memoria grata di don Leo Qua -
glio, parroco di questa parrocchia per cinquantanove anni. 

PROGRAMMA:
• Preghiera di benedizione di Sua Ecc. Mons. Gabriele Mana Vescovo di Biella.
• Presentazione del libro del maestro Alberto Galazzo: “L’organo della chiesa San
Giu seppe al Favaro di Biella”.

• Concerto inaugurale con il maestro Angelo Comotto e la partecipazione delle
Cantorie della Valle Oropa.
Musiche di: G. Frescobaldi, anonimo inglese del XVIII sec., J. S. Bach, A. Guilmant, J.
Smolz, G. Morandi. 
Sarà possibile vedere l’organista attraverso una ripresa video e un maxi-schermo.
Ingresso libero.

Prossimi appuntamenti: 
• Lunedì 5 gennaio 2015 ore 20.45 Ci vide poveri, s’impoverì… 
meditazione organistica sul mistero del Natale, all’organo Giuseppe Radini 

• Sabato 18 aprile 2015 ore 20.45 Exultet iam angelica turba caelorum
meditazione organistica sul mistero della Pasqua, all’organo Daniele Sajeva



Preghiera per la Visita Pastorale 

O Dio, Padre buono e misericordioso,
ti ringraziamo e ti preghiamo per il dono della Chiesa.

La Chiesa è Tua, e Tu la ami, la guidi e la proteggi.
Alla Chiesa noi apparteniamo per il Battesimo 

e per i Sacramenti della fede e, in particolare dall’Eucarestia 
riceviamo nutrimento e forza per la missione del Vangelo.

Per tuo volere, o Padre, 
noi siamo membra di questa Chiesa particolare che è in Biella. 
Ci sentiamo chiamati ed inviati a testimoniare a tutti il Risorto, 
specialmente ai più poveri e a chi è piagato nel corpo e nello spirito.

Accogliamo come un dono della tua grazia, 
la visita pastorale alle parrocchie della Valle Oropa 

del nostro amato Vescovo Gabriele, 
segno e strumento della presenza e dell’amore del tuo Figlio Gesù 

che è venuto per servire e dare la sua vita.

Invìa su di noi la potenza del tuo divino Spirito 
affinchè illumini le menti, 

riscaldi i cuori e renda tutti noi 
costruttori credibili di unità e di comunione nel tuo nome.

San Giuseppe, San Giovanni Battista, San Grato, 
nostri patroni, vegliate su di noi 

Vergine Maria, Regina del santo monte di Oropa 
accompagna con tenerezza materna il nostro cammino di fede, 

di speranza e di carità. 
Amen.



?
Domenica 7 dicembre ad Oropa

“scopriremo” il logo che rappresenterà
il cammino comune delle parrocchie

della Valle Oropa


