
Carissimi, 
vorremmo da queste pagine non fornire di certo una valutazione della Visita
Pastorale del nostro Vescovo alle nostre parrocchie. Per quella ci sarà tempo e
dovremo farla insieme, nei primi mesi dell’anno. Semplicemente una sorta di
cronaca, speriamo esaustiva, dei tanti incontri. È l’occasione per ringraziare tutti
i collaboratori pastorali e tutti voi per la serietà con cui avete partecipato, soste-
nuto nella preghiera e accolto il nostro Vescovo. 
Tanti incontri, qui non sono testimoniati: i colloqui, le visite ai malati, gli incontri
per strada… quelli forse sono i momenti più fecondi. 
Quando scopri che lo Spirito agisce al di fuori dei nostri schemi, è la fantasia di
Dio! 

dPaolo

La Visita Pastorale del nostro Vescovo è per le nostre comunità della valle Oropa,
e per ciascuno in modo particolare, e per me personalmente, uno degli avveni-
menti religiosi più importanti, preparato con molta cura e attenzione. 
Sono molto contento che i nostri fedeli abbiano mostrato un grande affetto per il
nostro Vescovo che è venuto in mezzo alle nostre realtà nel nome di Gesù Cristo
e degli apostoli a visitare il suo popolo.
Anch’io sono molto colpito della modalità con la quale il Vescovo Gabriele negli
incontri spiegava aspetti importanti con esempi personali vissuti quando era
parroco. 
Sia anzitutto questa visita pastorale del nostro Vescovo un forte incoraggiamento
per tutti noi, specialmente per i nostri giovani e per le nostre famiglie. E, poiché
sono vicine le feste natalizie a tutti auguro un Buon Natale con tanta pace e sere-
nità!  

dCiprian



16 novembre a Cossila San Grato 

Inizio della Visita Pastorale.
Accoglienza del Vescovo 

Oggi la nostra comunità di Cossila San Grato, insieme a quella di San Giovanni e
di Favaro, è lieta di incontrare il proprio Vescovo Gabriele in Visita Pastorale
nelle nostre Parrocchie.
La Parrocchia di Cossila San Grato è collocata a pochi passi dalla città e conser-
va, almeno in un nucleo centrale, la caratteristica del “paese” mentre per altre
parti il richiamo alla città si fa sentire lasciando aperto il rischio che possa diven-
tare un quartiere dormitorio.
La popolazione è andata via via calando negli anni nonostante i nuovi insedia-
menti abitativi che non hanno comunque prodotto, tranne pochi casi, un arric-
chimento nella partecipazione alla vita sociale e comunitaria.
Anche qui sono scomparse le attività produttive industriali così come sono state
ridimensionate e sono quasi scomparse le attività artigianali legate, come nostra
antica tradizione, alla lavorazione del legno, mentre le attività commerciali
(negozi e bar) sono ridotte ai minimi. 
Ciò nonostante, di recente, sono nate alcune esperienze produttive di ridotte
dimensioni ma importanti e di discreto successo. 
Le nostre scuole (dell’infanzia e delle elementari) reggono grazie agli sforzi che
occorre costantemente svolgere nei confronti dei genitori per impedire che scel-
gano di portare i loro figli a scuola altrove.
Viviamo anche noi delle tribolazioni di questo tempo che cambia a cominciare
dal problema del lavoro che sembra non esserci più creando sfiducia e sconforto
soprattutto fra i giovani.



Di fronte alle innegabili difficoltà provocate dalla crisi economica, oggi c’è biso-
gno di riaccendere speranze per poi costruire proposte concrete.
La speranza, il credere che ce la possiamo fare, che dipende anche da noi e non
solo dagli altri sono i segnali forti che noi abbiamo la responsabilità di diffonde-
re.
La nostra è una comunità che da tempo lavora per riscoprire la bellezza dello
stare insieme: nei momenti di festa e di svago come nell’impegno sociale e reli-
gioso.
Una Comunità che qualche hanno fa ha sofferto per la morte del proprio Rettore
Don Aldo ma che sotto la guida attenta, disponibile, coinvolgente e appassionata
di Don Paolo ha continuato con impegno il proprio cammino di fede.
Una comunità che svolge, grazie al prezioso impegno di molti suoi componenti,
azioni importanti di servizio.
Sono segni concreti che coinvolgono donne e uomini, ragazze e ragazzi di ogni
età che, animati dalla voglia di fare per il bene comune, rendono viva questa
Comunità.
Mentre ci apprestiamo a riorganizzare l’attività del nostro Oratorio mettendo
insieme in un progetto di collaborazione gli animatori delle nostre tre Parrocchie,
ci piace e si fa strada l’idea di pensare all’Oratorio oltre che alla sua funzione tra-
dizionale di luogo di formazione alla fede cristiana e di svago per bambini e
ragazzi, di renderlo luogo di ritrovo, per gli stessi fini, anche per le famiglie.
Progetto ambizioso ma che vale molto più dell’impegno che dovremmo dedicare
per realizzarlo se solo pensiamo al bisogno di avere luoghi e momenti di incon-
tro e di confronto, proponendo un modello di relazioni diverso da quello che si è
purtroppo affermato negli anni, che spinge all’isolamento, al fai da te, all’indivi-
dualismo che porta solo tristezza ed insoddisfazione nell’animo della gente.
Ora vorremmo rivolgerLe ancora la nostra gratitudine per il dono che ci ha offer-
to, un anno fa, portando la nostra Madonna Nera di Oropa in processione fino al
Duomo di Biella.
Momento indimenticabile, pieno di preghiera, di devozione, di emozioni forti
che rimarranno nel cuore di ciascuno di noi.



Si sono visti gesti importanti di partecipazione e di solidarietà tra le tante perso-
ne delle nostre Parrocchie della Valle Oropa che si sono adoperate nei preparati-
vi di quel grande evento. Da allora ci sentiamo più vicini gli uni agli altri ed il
nostro percorso di integrazione è proseguito con maggior convinzione.
Noi oggi La accogliamo, Vescovo Gabriele, La accogliamo con solennità e gioia
certo ma anche con bonaria curiosità. È quello di oggi un fatto inusuale. Molti di
noi non ricordano e non hanno mai vissuto un momento simile e la curiosità, le
domande e l’attesa di capire meglio e di più sta nello stato d’animo di molti di
noi. Certo non è la prima volta che Lei viene tra noi ma la sua venuta è sempre
stata, possiamo dire, occasionale anche se importante: le Cresime, la visita dopo
la scomparsa del nostro Rettore Don Aldo.
Ma questa è certamente un’altra cosa in termini di tempo ed anche e soprattutto
perché la Sua non sarà solo una “VISITA” ma Lei ha voluto essere qui per condi-
videre con la nostra comunità i momenti di preghiera, per avere occasioni di
vicinanza e di colloquio con noi, per essere di conforto a chi soffre come i poveri
e gli ammalati e portare sostegno ai nostri giovani. E allora se questa sua presen-
za è “CONDIVISIONE” e non semplice visita, noi La accogliamo come un Padre.
Un Padre con il quale condividere le gioie e le sofferenze. 
Un Padre con il quale cercare speranze per il momento che noi viviamo.
Un Padre che ci aiuti ad individuare meglio i valori su cui fondare le nostre scel-
te e le nostre azioni quotidiane. 
Un Padre con il quale poter continuare a camminare insieme forti di una fede
comune in Cristo Signore.

Osvaldo Boglietti

Eccellenza Reverendissima, i parrocchiani di Cossila San Giovanni le porgono il
loro benvenuto! 
Abbiamo atteso con ansia e con gioia la sua venuta per la Visita Pastorale in
Valle Oropa come si aspetta un parente o un amico caro. 
La nostra parrocchia di Cossila San Giovanni fu fondata nel 1836 staccandosi da



Cossila San Grato e i nostri avi la posero
sotto la protezione di San Giovanni Battista. 
Il vecchio detto “Cusila lunga e sutila” ben si
adatta al nostro quartiere perché le case si
susseguono tutte allineate lungo la via
Oropa. La mancanza di un centro, la chiu-
sura delle numerose fabbriche tessili, la
scomparsa di esercizi commerciali ha porta-
to allo spopolamento, alla perdita di giova-
ni famiglie residenti trasferitesi a Biella o in
comuni limitrofi: sono rimasti molti anziani
di cui andiamo fieri!
La sua permanenza tra di noi, le sue doti di
ascolto e di franco confronto ci permette-
ranno di farle conoscere la nostra realtà e
lei saprà certamente indicarci la via per cre-
scere nella fede che ci accomuna e di svi-
luppare il sentimento di carità e di amore
verso i più umili e i più bisognosi. Grazie
per questa visita e ancora benvenuto. 

Roberto Mosca Boglietti 

Benvenuto tra le nostre case Eccellenza!
Il piccolo paese di Favaro la saluta insieme a tutta la comunità qui riunita. 
Ci fa visita in un momento un po’ particolare per le nostre parrocchie... proprio
perché tutti ci stiamo impegnando a cercare di riconoscerci come una comunità
unica, unita, solidale, collaborativa. Questo è un cammino che ha avuto inizio
qualche anno fa prima tra le due parrocchie di Favaro e Cossila San Giovanni,
ma che ora sta proseguendo con buoni risultati anche con Cossila San Grato. Un
importante stimolo che ci ha visti uniti fortemente da un unico ideale di fede è
stato l’emozionante discesa della Madonna di Oropa tra le nostre case. Che bel
regalo, dopo aver sentito tanto parlare della Peregrinatio del 1949.
Per quanto riguarda il paese in cui vivo, Favaro, posso raccontare brevemente che
sia un paese per la maggior parte di anziani, ma che sono i nostri nonni, un tassel-
lo prezioso per la crescita di noi giovani, loro infatti ci prendono per mano e ci
accompagnano con la loro presenza discreta e silenziosa aiutandoci con consigli
saggi; per questo è importante ricordare la presenza del Soggiorno Anziani che è
l’ente che li sostiene insieme alle loro famiglie. Proprio a fianco ad esso, troviamo
l’Asilo Infantile... una speranza per il futuro, in cui sono presenti famiglie e bambi-
ni che si danno da fare per mantenere vivo innanzitutto l’ente, ma con questo
anche tutta la comunità. Col passare degli anni i numeri sono aumentati, tanto che
l’anno scorso e quest’anno sono addirittura 30 i bimbi iscritti, è un bel record per la
nostra piccola comunità e siamo contenti che ci siano nuove generazioni pronte a
sostenerci. La parrocchia, l’attività di oratorio, sta subendo anch’essa dei cambia-
menti in meglio: vuole essere un luogo aperto a tutti, accogliente, che dia la possi-
bilità di divertirsi, ma anche di poter scoprire e conoscere l’importanza dello stare
insieme, del volersi bene vicendevolmente, del condividere momenti di crescita tra
animatori, bambini e famiglie insieme. Con questo voglio augurare a lei e ai tre
paesi della Valle Oropa (come ormai siamo soliti dire per rappresentarci) una
buona visita pastorale... possa essere davvero per tutti un’occasione di confronto
e stimolo per il futuro delle nostre comunità, anzi, della nostra comunità. Grazie!

Alessandra Teagno 



Le parole del Vescovo
“Nel prepararmi a questa visita
pastorale il mio pensiero e la mia
preghiera sono andati, in primo
luogo, alla “comunione dei santi”
che noi professiamo nel Credo, a
questo tempio di Dio che ha la
sua dimora nell’eternità. Nel chie-
dere la vicinanza di Gesù e la pro-
tezione della Madonna ho pensa-
to che i cristiani che ci sono,
accanto, per primi, non cammina-
no per le strade di questi rioni,
ma in quelle del Cielo. A comin-
ciare dai vostri parroci che non ci
sono più: don Mario Maggia, a
Cossila San Giovanni, che non ho
purtroppo avuto l’opportunità di
conoscere, poi l’amatissimo don
Leo Quaglio, al Favaro, con cui
ho condiviso tanti momenti e, a
San Grato, don Aldo Bolengo: il
sacerdote che sapeva andare
all’essenza delle cose. Il mio saluto e la mia gratitudine vanno a don Paolo e al
vicario don Ciprian, ora che mi preparo a questa pluralità di incontri, che ho for-
temente desiderato e sono edificato ed ammirato dalla vostra presenza e dalle
cantorie riunite. Nel camminare verso l’unità pastorale, che volete perseguire,
occorre coniugare all’accentramento organizzativo il decentramento pastorale
affinché si presti attenzione comunque ai bisogni di ciascuna realtà e di ciascuno.
In ogni visita pastorale mi propongo, innanzi tutto, due scopi: far comprendere
che il Vescovo è il successore degli apostoli: i dodici che Gesù scelse, ad uno ad
uno, con attenzione, dopo una notte di preghiera, come ci ricorda il Vangelo e
che la diocesi è dove vive la Chiesa: una, santa, cattolica ed apostolica di cui le
parrocchie sono parte. Affinché vi sia “Chiesa” occorrono elementi certi, vissuti
e sacramentali. Essi sono la Parola di Dio, di cui porsi in ascolto in un luogo in cui
si condivida una dimensione comunitaria ed in cui, la frequenza alla messa
domenicale e all’Eucarestia, manifestazione dell’amore di Dio, non debbano
essere vissuti come un dovere, ma bensì sentiti come un bisogno. Occorre poi
che vi sia la carità vissuta come relazione feconda con i fratelli e attenzione soli-
dale. A tutto ciò si aggiunge il ministero ordinato con la presenza dei sacerdoti
cooperatori del Vescovo. Sarò tra voi a visitare le diverse realtà, anche i malati
parte preziosa di ogni comunità, con cuore aperto, come so che è anche il
vostro e vi ringrazio. Il mio auspicio è che i battiti dei nostri cuori si fondano
insieme e vi benedico nel Signore”.

21 novembre a Cossila San Giovanni: 
Incontro con i gruppi di catechismo delle elementari 
“Quest’anno il nostro Vescovo, è venuto a far visita nella parrocchie della Valle
Oropa. Inoltre noi bambini di 3°, 4° 5° elementare e 1° media abbiamo fatto un
incontro: da quel momento sono divenuto il suo “segretario”, insieme a un altro
bambino, Francesco. 
Ha una valigetta che chiama “valigetta dei ferri” che contiene il pastorale e la
mitra. Ci ha parlato dell’importanza del vangelo, cosa vuol dire essere vescovo,



perché porta l’anello, la croce al collo e l’altro
cappellino viola di cui non ricordo il nome
(zucchetto ndr). 
Cosa significa essere Vescovo?
Gabriele ce lo ha spiegato vuol dire sacrifica-
re e donare la propria vita per il prossimo. 
Perchè porta l’anello e la croce al collo? 
Perché si deve distinguere dagli altri.
L’anello che porta di piu ha inciso le lettere
dell’alfabeto greco che sono alfa, omega. Io
concordo con lui, è molto bello. Poi ci ha rac-
contato che quando è stato nominato gli altri
vescovi gli hanno messo le mani in testa e ha
indossato il cappellino viola. Da tanti anni è
vescovo di Biella. La sua chiesa è il Duomo e
un mio desiderio sarebbe quello di andare a
sentire una sua celebrazione. Grazie
Eccellenza. Matteo
Quando è arrivato il Vescovo, è stato un
momento speciale, bellissimo. Ci ha detto che non bisogna stare coricati, così non
aiutiamo e ce be freghiamo di chi sta meno bene di noi; non bisogna stare in
piedi per dominare gli altri e sottometterli a noi; bisogna stare in ginocchio per
aiutare i più bisognosi. Le sue parole sono state molte belle, il Vescovo è simpati-
co e ci ha detto di salutare tutti i genitori. Tommaso
Anche se non è giovane il nostro Vescovo Gabriele è una persona come si deve: è
simpatico ma quando inizia la messa diventa serio, proprio in una di queste il
Vescovo ha ringraziato me e Alessandro perché anche se avevamo degli impegni
non abbiamo saltato la Messa. Martino

21 novembre a Cossila San Grato: 
Incontro con i giovani
Nel corso della visita pastorale, il 21 Novembre, il vescovo ha avuto un incontro con
i gruppi animatori delle parrocchie della valle, nell’oratorio di Cossila San Grato.



È stata una serata all’insegna dell’armonia, della preghiera e della condivisione,
divisa in 3 fasi. La serata è iniziata con una breve preghiera gestita da noi ragazzi
nella cappella della casa parrocchiale. Questo momento ci ha permesso di prepa-
rarci al meglio per quella che è stata la parte principale dell’incontro. Dopo la
preghiera, infatti, ci siamo spostati in oratorio per un colloquio collettivo col
nostro Vescovo dove la conversazione è spaziata da temi quotidiani di attualità
fino ad affrontare direttamente le tematiche della fede. Bello è stato il momento
in cui Mons. Gabriele ci ha raccontato le ragioni della sua fede, del suo credere e
il momento in cui ha capito di aver ricevuto la chiamata.
Analizzando poi le nostre necessità, alcuni ragazzi hanno domandato al nostro
vescovo consigli sul come vivere la fede e l’oratorio nella vita quotidiana, specie
in situazioni e luoghi dove l’essere cristiano sta diventando una discriminante,
trovando come al solito ottime risposte da Sua Eccellenza, che ha fatto notare
come l’essere cristiano ti dia un vantaggio interno e di usare questa forza per tra-
scinare gli altri e non per farsi trasportare dal mondo di oggi.
La serata si è conclusa con una cena di condivisione, dove si sono potute scam-
biare le ultime parole con il vescovo prima dei saluti finali, sperando che questo
incontro sia servito a coltivare la fede di noi ragazzi e possa essere un importante
tappa nel cammino comune delle nostre parrocchie.

Filippo Franco 

Le parole del Vescovo
“In merito all’oratorio pensate, in primo luogo alla ragione per cui San Filippo
Neri lo ha creato, lo dice la parola stessa: come luogo di preghiera. Poi certa-
mente è al anche luogo d’incontro, svago, gioco, allegria. Non siate soltanto
dei “manovali” in oratorio, trovate dei momenti per confrontarvi, sui grandi
temi del mondo, sui grandi interrogativi della vita. Chi sono? Perché vivo?
Perché morirò? Perche c’è la morte prematura e innocente? Altrimenti passere-
te i vostri giorni a correre inutilmente senza sapere quale è la meta. Pier
Giorgio Frassati diceva che non si può vivacchiare ma bisogna vivere!”

22 novembre a Cossila San Grato: 
Incontro con i gruppi di catechismo in preparazione alla Cresima 



Caro Vescovo, mi ha colpito molto il suo discorso sulla Siria e dei cristiani che
vengono uccisi ogni giorno. Francesco 
Cara Eccellenza mi ha colpito quando lei ha raccontato che quando Gesù è stato
crocifisso a fianco a lui c’erano due ladroni, uno dei due ladroni continuava a
bestemmiare e l’altro ha difeso Gesù facendolo tacere e quindi il ladrone che ha
difeso Gesù ha cominciato a capire che Gesù era figlio di Dio. Vittoria
Mi ha colpi quando ha parlato dell’ISIS in Siria che segnano le case dei cristiani
con una c e se li trovavano in casa li ammazzano. Non riesco a crederci che in
altri paesi ci sia tanta violenza. Mi ha colpito anche quando ha detto che per
essere cattolico non bisogna avere una tessera, ma bisogna credere per esserlo ed
io sono d’accordo con lui. Matteo

Cosa pensate della visita pastorale del Vescovo?
Secondo me dovevamo accoglierlo meglio, fare più domande
La visita pastorale è stata utile perchè molti non avevano la possibilità di cono-
scere il Vescovo non sapevamo magari neanche chi era. 
Anche se dovevamo essere noi ad accoglierlo è stato lui ad accogliere noi.
Forse il nostro silenzio non è stato solo brutto è difficile in altri contesti fare così
silenzio. Forse è stato un segno di grande “rispetto”. 

22 novembre a Favaro: 
Benedizione del restauro dell’organo 

Le parole del Vescovo
“Il suono di un organo accompagna tutte le esperienze della nostra esistenza,
da esso si levano musiche di lodi a Dio. Per questo il rito della sua benedizione
è un gesto liturgico, in merito poi a quest’antico organo il mio pensiero di affet-
to e riconoscenza va a don Leo Quaglio che con sapienza ne custodì il valore
prezioso. A lui va il mio caro ricordo in questo momento ed il mio saluto affet-
tuoso alla sorella Olga e a famigliari qui presenti. La musica da sempre ha
accompagnato la preghiera, divenendo essa stessa elevata espressione di pre-



ghiera. La parola di per se stessa ha bisogno di interpretazione, in modo parti-
colare quando non si parla la stessa lingua; la musica no… essa ha un linguag-
gio universale comprensibile a tutti e dimostra quanto Dio sia armonia infinita”. 

22 e 23 novembre: 
Celebrazione delle Sante Messe a Cossila San Grato, 
Cossila San Giovanni e Favaro

29 novembre a Cossila San Grato: 
Incontro con i 
genitori dei gruppi
di catechismo 
Quando Don Paolo ci
ha detto che sarebbe
venuto il vescovo in
visita pastorale confes-
so di essere rimasta
abbastanza indifferen-
te, non riuscendo bene
a capire il senso di
questo gesto.
Ma partecipando all’in-
contro che si è svolto
sabato 29 novembre tra
il Vescovo Gabriele ed i
genitori mi hanno pro -
fondamente colpito
alcune affermazioni ed
alcune parole che ha
pronunciato con tanta
semplicità e tanta forza
allo stesso tempo. Non
di meno mi ha colpito
la partecipazione e la
voglia...che definirei
quasi il bisogno, la
necessità di parlare dei
partecipanti e la bellez-
za di avere di fronte
qualcuno che ti ascolta
con attenzione oltre che
con sincera partecipa-
zione (e ovviamente
non mi riferisco solo
alla persona del Ve -
scovo ma a tutti i parte-
cipanti!). 
Il Vescovo è venuto tra
di noi non per dirci
qualche cosa, per im -
partirci una qualche



lezione; è venu-
to per ascoltarci,
come un padre
amorevole che
viene a trovare i
suoi figli e desi-
dera compren-
dere come stan-
no.
Dopo aver visto
una breve proie-
zione di fotogra-
fie sulle attività
dei centri estivi
e dei campeggi si è avviato il “dibattito” traendo spunto da alcuni interrogativi
che Don Paolo ci ha proposto: a proposito di fede...a proposito di figli...a propo-
sito di oratorio. Il clima rilassato ha fatto sì che subito si rompesse il ghiaccio.
Alcuni genitori hanno esposto il loro pensiero mentre il vescovo ascoltava atten-
tamente; dopo il vescovo ha esposto le sue impressioni e le sue considerazioni
anche facendoci dono di alcuni suoi ricordi personali. Ci ha invitato a riflettere
sul fatto che solitamente ci prendiamo cura di molte cose: della nostra igiene per-
sonale, dell’ordine delle nostre case, di aggiornare le nostre competenze lavorati-
ve...allo stesso modo dovremmo prenderci cura della nostra fede!
Altro tema particolarmente sentito è stato quello sull’oratorio. 
Il Vescovo ha notato nelle esposizioni una certa nostalgia da parte di chi, da
bambino o da ragazzo, ha frequentato un oratorio e durante i suoi racconti ha
posto l’accento sulla bellezza e sull’utilità dell’esperienza vissuta, sul fatto che
ora i nostri bambini e ragazzi hanno molte più possibilità e spesso l’oratorio non
è quella più appetibile! D’altronde certamente non sarebbe meglio se fossimo
rimasti fermi ai tempi in cui se non si andava all’oratorio l’unica alternativa era
...stare a casa! E se sono cambiati i tempi forse dovrebbe cambiare anche l’orato-
rio ed il modo in cui lo intendiamo! Ripensando inoltre a quanto detto mi è sorto
un dubbio, ma se quella nostalgia fosse in realtà un bisogno di ritrovare quella
dimensione particolare, di avere un luogo dove poter ritrovare gli amici, dove
potersi divertire e dove potersi confrontare con altre persone su temi slegati dai
soliti a cui ognuno di noi è ormai assuefatto : il lavoro, la crisi economica etc...
questi e diversi altri spunti ci ha lasciato ed alla fine dell’incontro così come i
giorni seguenti le sue parole hanno continuato a “frullarmi per la testa”.
E concludo con una frase che ci rivela tutto il miracolo della nostra fede: “la dif-
ferenza fra le altre religioni e quella cristiana è che nelle altre religioni l’uomo
tramite le sue azioni tende a Dio, nella nostra religione Dio è venuto incontro
all’uomo!” 

Luisa Boglietti 

30 novembre alla frazione Valle di Pralungo: 
Santa Messa 
“Sono felice nella mia visita pastorale di essere in questa chiesetta di confine che
si trova lungo un percorso di pellegrinaggio al Santuario di Oropa e che è stori-
camente importante come luogo di tradizione e fede. Saluto volentieri tutti voi, il
gruppo Amici della Valle e naturalmente il sindaco e gli amministratori del
comune di Pralungo che hanno voluto accogliermi. Ben volentieri sono già stato
qui in occasione dei dieci anni della costruzione della chiesa e sarò ben felice a
Dio piacendo di tornare in mezzo a voi per il ventesimo anniversario. 



1 dicembre a Cossila San Giovanni: 
Incontro con le cantorie 
Nell’ambito della visita pastorale, lunedì 1 dicembre c’è stato l’incontro delle
cantorie parrocchiali della Valle Oropa con il nostro Vescovo Gabriele. Il dialogo
si è svolto via via più sciolto anticipato da una breve introduzione e dalle utili
stimolazioni di Don Paolo, il quale ha sottolineato l’indispensabile, spesso silen-
zioso e nascosto, lavoro di coloro che si occupano della pulizia e della fioritura
della chiesa, segno dell’accoglienza e del necessario decoro per lo svolgimento
delle funzioni. Rivolto a noi cantori, il Vescovo ha evidenziato l’importanza del
canto durante le celebrazioni, soprattutto in alcuni momenti della liturgia. Ha
ascoltato attentamente e ha preso atto delle nostre difficoltà, del numero esiguo
delle presenze, in particolare per quanto riguarda le singole realtà parrocchiali.
La serata si è conclusa con la Benedizione e lo scambio dei saluti.
Dall’incontro si è rafforzata in me la convinzione che il canto, durante le celebra-
zioni, sia una reale forma di preghiera, preghiera immediata e al tempo stesso
consapevole. 

Roberta Maniezzo 



3 dicembre: 
Visita alle realtà scolastiche della Valle Oropa 
(scuola materna dell’Infanzia di Cossila San Grato, scuola primaria di Cossila
San Giovanni, scuola materna paritaria del Favaro) 



3 dicembre a Favaro: 
Incontro con i Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie 
Mercoledì 3 Dicembre si è svolto l’incontro del Vescovo Gabriele con i Consigli
per gli affari economici delle parrocchie di S. Grato, S. Giovanni Battista e S.
Giuseppe in Favaro, che ha visto la presenza pressochè totalitaria dei componenti.
Presentandoci, molto semplicemente, si è considerato che ogni CAEP è composto
da persone che ne fanno parte da molti anni e che in questi ultimi due anni si
sono aggiunti nuovi elementi. Così, la memoria storica, l’esperienza, le compe-
tenze tecniche, si mescolano in un giusto equilibrio e con un po’ di saggezza a
nuove idee per poter risolvere sia le problematiche immediate che quelle future .
Il vescovo ci ha parlato esponendoci in particolare questi concetti:
innanzitutto ha voluto portarci il “Grazie del Signore” per il servizio che stiamo
svolgendo perchè amministrare i beni parrocchiali, che sono i beni della
Comunità, come faremmo per i nostri beni, da buoni padri e madri di famiglia,
significa farlo con un cuore grande, generoso, non gretto.
Ogni parrocchia ha la sua identità e, anche economicamente, le amministrazioni
vanno mantenute distinte mentre é sull’ aspetto pastorale che vanno unite le forze.
Nell’amministrazione ci ha chiesto di meditare e ricordare l’esempio di vita di S.
Francesco d’Assisi che ha fondato la sua vita evangelica con due precisi gesti: la
carità verso i poveri e la ricostruzione materiale della chiesa di S. Damiano.
L’accoglienza concreta e quella spirituale devono essere realizzate in un unico
abbraccio. In questo tempo diventa necessario riflettere e rieducarci al significato
delle offerte alla chiesa, (quelle alle S. Messe, l’otto x mille, le offerte per varie
opere di carità …). Dobbiamo coinvolgere maggiormente la comunità nei proget-
ti o necessità sia materiali che spirituali.
Dopo questo ascolto, le nostre domande, conferme e impressioni si è conclusa
questa serata, con la consapevolezza che in questo servizio, il CAEP deve lavora-
re con un cuore solo e un’anima sola e che il soggetto prioritario è la Comunità.
Grazie Vescovo Gabriele!

Carla Gamba 



5 dicembre a Cossila San Giovanni: 
Incontro con tutte le associazioni della Valle Oropa 

Venerdì 5 dicembre presso il salone parrocchiale “Don Mario Maggia” di Cossila
San Giovanni, il nostro Vescovo Gabriele incontra le varie associazioni ed enti
presenti nella nostra vallata. Sono circa una ventina, e durante la serata i loro
rappresentanti ne fanno conoscere le origini, le attività e i servizi che vengono
offerti, ma si parla anche delle difficoltà economiche alle quali si vanno incontro
e al difficile coinvolgimento dei giovani in esse.
Dopo aver ascoltato le varie presentazioni, la parola e il commento incoraggian-
te del vescovo ci è da stimolo per cercare di continuare l’operato di queste realtà
esistenti e come lui ci suggerisce, non lasciare che “il mondo virtuale” che abbia-
mo nelle nostre case freni la voglia di vivere la società, i momenti di aggregazio-
ne e di coesione delle nostre comunità. 
In questo periodo particolare, la collaborazione tra tutti noi, è indispensabile. 

Claudia Faccio

Le parole del Vescovo
Vi ringrazio per l’enorme ricchezza delle vostre realtà di volontariato che dimo-
stra come, conoscendo in maniera più capillare un territorio, si scopre sempre
qualcosa di nuovo. Mi unisco al ricordo, da voi richiamato, della presenza della
Madonna fra noi, un anno fa con la sua discesa a Biella e non posso dimenticare
la gioia e la commozione nel veder ingrossarsi il numero dei pellegrini, man
mano che si avanzava e ricordo le tappe presso le vostre chiese. La luce della
Vergine Bruna si è riflessa sulla nostra Chiesa e su tutti noi. In merito alla vostra
valle occorre investire molto sulle nuove generazioni e con fiducia. Nella mia
esperienza rilevo tanti segni del desiderio dei giovani di fare il bene, di servire.
Penso a coloro che partono per rimanere un periodo in terra di missione e tor-
nano diversi, tornano migliori. Certo bisogna coinvolgerli con forti motivazioni
ed insegnare loro il valore delle cose: innanzi tutto a non sprecare, nonostante
la crisi si sciupa ancora il 30% di cibo. Quando penso alle realtà della



Cooperative di mutuo auto aiuto, che sono ancora presenti sul territorio e che
cercate di rinvigorire, rifletto su come, in tempi assai più difficili dei nostri, esse
siano nate per il sostegno vicendevole. Scopo di tutte le vostre preziose realtà
è la gratuita messa al servizio della gente che esce di casa e si incontra. Ed è
proprio intrecciando relazioni, scambi reali e non virtuali che ciascuno impara a
conoscere se stesso e a confrontarsi. Nell’enciclica “Caritas in veritate” di
Benedetto XVI viene richiamato il valore economico della gratuità. Questo vale
per tutti, anche per voi alpini che foste la prima protezione civile e che dovete
tramettere il vostro spirito ai giovani. C’è fame anche di innovazione e di cono-
scenza, fame di cultura, perchè la vera distinzione non è tra chi ha e chi non ha,
ma tra chi sa e chi non sa. C’è fame di una politica vera, di una politica nobile.
Nella nostra vita noi dovremmo sempre sedere a diverse “mense”, situazione
che è ben rappresentata dal modo di vita dei benedettini e dalla diversa desti-
nazione dei loro locali: c’è la prima, l’imprescindibile mensa eucaristica, poi
quella per il cibo quotidiano, poi la mensa culturale rappresentata dalla biblio-
teca, poi la mensa politica rappresentata dalla sala capitolare dove i frati si
ritrovavano per un esame di coscienza comune, per un confronto, per rivedere i
loro rapporti, ritrovare se stessi e riscoprire nei fratelli il volto di un Dio infinito».

Al termine della serata è stato donato come ringraziamento a ciascuna associazione un
quadro con l’immagine della Vergine Maria di Oropa scattata il 7 dicembre dello scorso
anno durante la sua discesa a Biella. 

6 dicembre a Favaro: 
Visita al Soggiorno Anziani e alla comunità di Villa Aglietta 
Era un evento che molti di noi avevano tanto atteso: non capita tutti i giorni di
poter avere il nostro Vescovo in mezzo a noi!
E così nella mattinata di sabato 5 dicembre Mons. Gabriele Mana, Vescovo della
Diocesi di Biella, accolto dal Presidente Dr. Franco Salza e dalla Direttrice
Matilde Sartorelli, si è affacciato nei nostri locali incontrandoci tutti uno per uno
con molta cordialità e delicatezza, come è nel suo costume.



La celebrazione eucaristica, alla quale hanno partecipato, oltre a noi ospiti, anche
alcuni amici favaresi, si è svolta nel rinnovato ed ampliato salone al primo piano,
per questa occasione affollatissimo, ed è stata introdotta dal nostro Parroco don
Paolo con brevi parole di saluto.
Nell’omelia mons. Mana ha voluto sottolineare la bellezza del luogo, la qualità
dei locali che compongono la struttura, il valore dell’impegno profuso gratuita-
mente dagli amministratori, si è complimentato per il bel presepio che abbiamo
allestito ed ha avuto belle parole di solidarietà e di conforto verso noi ospiti .
Dopo la funzione religiosa, ed anche dopo una buona tazzina di caffè, il nostro
Vescovo ha visitato tutti i locali recentemente ristrutturati salutando anche quelli
tra di noi ospiti che, essendo costretti a letto, non avevano potuto partecipare alla
messa. Un sabato mattina fuori dal normale, un bel regalo di Natale: grazie
Mons. Vescovo!

Gli ospiti del Soggiorno Anziani 

Le parole del Vescovo
Quando vedo il luogo splendido in cui si trova questo fabbricato penso che il
nome gli si addice, non solo per la posizione, ma anche per la cura che hanno
coloro che si occupano di voi e perchè avete intorno tutta la comunità: Gesù
per primo vi è vicino; la sua presenza vi libera, vi salva, vi guarisce, in ciò confi-
date e sentitevi grati a Dio. In Lui ogni vostro agire, ogni vostra pena trova con-
solazione e conforto. Siate riconoscenti agli amministratori di questa struttura
che gratuitamente prestano la loro opera e anche agli operatori che vi accudi-
scono con amore. E vi ringrazio per la gioia che provo nell’essere qui. 

Pensieri degli ospiti di Villa Aglietta
“Sono stata tanto contenta di conoscere il signor Vescovo. Gli auguro di stare
sempre bene, e che la sua benedizione, ci faccia sentire più buoni con il nostro
prossimo, e a portare a tutti il S. Vangelo. Grazie a don Paolo di averci fatto cono-
scere il nostro caro Vescovo! Maria Rosa



Mi ha fatto piacere vedere il Vescovo e Don Paolo spero che ci sarà un’altra occa-
sione. Giuseppe
Il vescovo Gabriele ha ricordato che le mani non vanno tenute chiuse a pugno
ma aperte per aiutarci gli uni con gli altri. Maria Grazia
Caro vescovo passa un sereno Natale e spero che gli angeli ti proteggano. Ti
chiedo una preghiera per la mia amica Giulia. Davide 
La religione è in assoluto la parte più sottovalutata nella nostra società. A volte la
presenza e la protezione di un Vescovo può dare un respiro di sollievo e tanta
gioia soprattutto peri più bisognosi… Anche accendere una candela in chiesa con
la propria mamma è un atto di credenza e fede! E io lo faccio spesso… Antonietta

6 dicembre a Favaro: 
Incontro con i genitori della scuola materna 
Sabato 6 Dicembre in molti abbiamo accolto l’invito, rivolto ai genitori dei bam-
bini dell’asilo del Favaro, ad incontrare il Vescovo Gabriele. Il tema centrale è
stato l’educazione. 
Il Vescovo ha subito catturato la nostra attenzione citando una celebre frase:
“educare non è riempire un sacco, ma accendere un fuoco”. Certamente non è
cosa semplice accendere questo fuoco; è un compito affidato alla scuola, alla par-
rocchia, ma è stata ribadita, in particolare, l’importanza della famiglia come
luogo fondamentale per gettare le basi dell’educazione in ogni momento della
vita, ma ancor più tra gli 0 e i 6 anni, quando i bambini sono maggiormente
recettivi a tutto ciò che viene dal loro ambiente e non utilizzano ancora filtri
legati al senso critico. Il Vescovo ci ha quindi messo di fronte all’importanza del
ruolo di genitori in questa particolare fase della crescita in quanto i nostri bambi-
ni ripongono in noi una fiducia incondizionata e noi siamo il loro riferimento in
ogni situazione. È dall’amore “di” mamma e papà e soprattutto “tra” mamma e
papà che i bambini fanno la loro prima esperienza dell’Amore di Dio. Questa per
noi genitori è una grande opportunità e allo stesso tempo una grande responsa-
bilità.



Citando fatti molto concreti, legati anche alla sua esperienza di vita, il Vescovo ci
ha esortato a fondare l’educazione sull’esempio, il rispetto ed il dialogo, vissuti
nella quotidianità, e a trascorrere molto tempo insieme ai nostri figli “facendo
insieme”; è in questo modo che ci si conosce reciprocamente e che si possono tra-
smettere i valori importanti.
L’incontro si è poi concluso in Chiesa con la celebrazione della S. Messa.
Credo di esprimere il pensiero di molti dei presenti, dicendo che è stata un’espe-
rienza davvero interessante poter dialogare con il Vescovo così da vicino, poterlo
conoscere sotto una luce diversa da quella a cui siamo abituati e riceverne spunti
di riflessione molto concreti e stimolanti.

Francesca Gubernati 

Le parole del Vescovo
Ai vostri figli, per quanto piccoli, voi dovete dare un’educazione che si esprima
già dai segni: il segno del rispetto, della devozione, nei gesti e nella parola e
che insegni loro quanto voi vi amate e che il vostro amore coniugale è l’origine
della loro vita. Oggi stanno scomparendo un po’ dovunque i segni della fede,
voi conservateli nella vostra vita di ogni giorno, a cominciare dalla mensa
domestica simbolo di quella eucaristica. Amate i vostri figli, ma non idolatrarte-
li, fateli partecipi delle vostre fatiche quotidiane, affinché comprendano che il
pane quotidiano è condito con il vostro sudore. Voi 1i avete desiderati, conce-
piti, generati ed ora dovete educarli. Concedetevi però del tempo anche per
voi stessi come coppia, un tempo che i vostri figli imparino a rispettare. (…)
Riguardo poi a una vita che va sempre di corsa, ci sono delle priorità! A Dio non
si possono dare i ritagli di tempo. Imparate a fermarvi: il cuore del dialogo è l’a-
scolto reciproco. Sappiate trasmettere la fede ai vostri figli suscitando interro-
gativi, facendo delle cose insieme a loro: la fede non è la cornice della vita è la
vita stessa!”. 

7 dicembre al Santuario di Oropa: 
Pellegrinaggio straordinario 
delle Parrocchie della Valle Oropa 
“Camminando insieme, un passo per volta”
le parrocchie di San Grato, San Giovanni e
Favaro si avviano verso un percorso comu-
ne di condivisione a partire dalle loro speci-
fiche identità, secondo l’indicazione espres-
sa, nella visita pastorale, dal Vescovo
Gabriele Mana. Ora hanno anche un logo
che ne simboleggia l’unità. È stato presenta-
to dal parroco don Paolo Boffa domenica a
Oropa nella Basilica Antica dopo la celebra-
zione dei Vespri e in occasione del pellegri-
naggio straordinario che le tre parroc- chie
hanno compiuto per ricordare, a distanza di
un anno, la discesa della Madonna a Biella e
per affidare a Maria il cammino comune.
Don Paolo ha ringraziato i fedeli della valle,
che gremivano la chiesa, per la loro presen-
za, il rettore Michele Berchì per l’accoglien-



za sempre familiare e ha ricordato la vicinanza spirituale del Vescovo impegnato
quel giorno per l’ordinazione episcopale del frate biellese Vittorio Viola. Poi ha
presentato il logo realizzato dalla biellese e “valligiana” Alessandra Gugliel mi -
notti Contin che raffigura “ il ponte dei tre archi” affiancato alla Basilica Su -
 periore che reca in sé la stella a otto punte di Oropa e la croce sulla cima (per la
presentazione del logo vedi l’articolo iniziale di don Paolo ndr). 
Al termine della celebrazione è stata donata a tutti, dalle mani dei bambini, la
prima pubblicazione che riporta il nuovo logo dal titolo “Ti accogliamo! In cam-
mino con Maria” un fascicolo illustrato che rievoca i momenti più intensi delle
tappe della Vergine fra le tre comunità vissuti lo scorso anno. Oltre allogo è atti-
vo anche il neonato sito delle tre parrocchiewww.parrocchievalleoropa.it. 

Maria Teresa Prato 

Chiudiamo qui, per ora, la cronaca della Visita Pastorale a causa dei tempi tipografici. La
continueremo nel prossimo numero dei nostri bollettini parrocchiali. Accompagnata, spe-
riamo, anche da qualche valutazione conclusiva e qualche pista di lavoro per le nostre
comunità!
Un ringraziamento particolare a Maria Teresa Prato, per il lavoro di cronaca con cui a
seguito la visita pastorale dalle colonne del nostro giornale “Il Biellese”. 

Si ringrazia Flora Teagno per alcune foto.
La fotogallery completa è sul sito www.parrocchievalleoropa.it.


