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Carissimi, di cuore, 
auguri di Buona Pasqua! 
Pasqua è salvezza, liberazione, vita che si è concretizzata in Gesù di
Nazareth, “accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,
prodigi e segni, che Dio stesso fede per opera sua”, “Dio lo ha risu-
scitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile
che questa lo tenesse in suo potere” (At 2, 22 – 24).
È con queste parole che l’apostolo Pietro si presenta alla folla di
Gerusalemme il giorno di Pentecoste, secondo la testimonianza
degli Atti degli Apostoli. Ecco il messaggio, semplice e sorprenden-
te: “era impossibile che la morte tenesse Gesù in suo potere”. 
Proprio a noi uomini – la cui esperienza dice bene che davanti alla
morte non c’è nulla da fare – viene detto che invece la vera impos-
sibilità è che Gesù non poteva rimanere in potere della morte. È
impossibile che questo potesse capitare! 
Credere nella ri -
sur rezione di Ge sù
non significa cre-
dere in un “pez -
zo” della fede. 
Credere nella ri -
surrezione è vive-
re con Gesù risor-
to, sentire la sua
compagnia calda,
bel la, feconda nel -
la nostra esisten-
za. La sua vita toc -
ca e trasforma la
nostra, credendo
in Lui siamo in un
certo senso tra-
sformati in Lui: ce
lo ricorda l’apo-
stolo Paolo “sono
stato crocifisso
con Cristo, e non
vi vo più io, ma
Cristo vive in me”
(Gal 2,19-20). 
Lasciamo risuona-
re le parole di pa -
pa Francesco: «La
fede significa an -
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che credere in Lui, credere che
veramente ci ama, che è vivo,
che è capace di intervenire mi -
ste riosamente, che non ci ab -
bandona, che trae il bene dal
male con la sua potenza e con
la sua infinita creatività. Si gni -
fica credere che Egli avanza vit-
torioso nella storia insieme con
«quelli che stanno con lui… i
chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap
17,14). 
Crediamo al Vangelo che dice
che il Regno di Dio è già pre-
sente nel mondo, e si sta svi-
luppando qui e là, in diversi
modi: come il piccolo seme che
può arrivare a trasformarsi in
una grande pianta (cfr Mt 13,
31-32), come una manciata di
lievito, che fermenta una gran-
de massa (cfr Mt 13,33) e come
il buon seme che cresce in mezzo alla zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci
può sempre sorprendere in modo gradito. È presente, viene di
nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo
produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se
vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché
Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di que-
sto cammino della speranza viva”» (EG 278).

Proprio per portare la luce del la speranza nella nostra vita inizia in
questo tempo pasquale un semplice pellegrinaggio di una piccola
immagine della Madonna di Oropa tra le nostre famiglie. Potremo
accogliere Maria per un momento di preghiera, accogliere – per
pregare insieme – i nostri vicini, affidare a lei quel desiderio di spe-
ranza grande che riempie i no stri cuori. La accoglieremo con tanta
semplicità e trepidazione nelle nostre case, la faremo sentire una di
noi, viene a condividere la nostra vita e sarà Lei, la Madre del
Risorto, a guidarci all’incontro del suo Fi glio, a ra dunare i figli per
do mandare il dono della pace, della fede, del la carità: il dono dello
Spirito. 
Nel mese di aprile l’immagine sarà ospitata dalle famiglie di Cos -
sila San Giovanni, nel mese di maggio – a iniziare dalla festa del
Patrocinio di San Giuseppe la prima domenica di maggio – sarà
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www.parrocchievalleoropa.it 
È il nostro sito internet, vuole essere un invito a camminare insieme:
trovate le informazioni principali riguardo la vita delle comunità par-
rocchiali, gli avvisi settimanali, le iniziative, i cambi di orario … Tutto
quanto può favorire e aiutare la partecipazione. Venite a visitarlo,
potete lasciare anche un commento che può aiutarci a migliorarlo... 
E ancora più dinamica la pagina face book “parrocchie valle oropa”.

ospitata dalle famiglie del Favaro. E nel mese di giugno – a iniziare
dalla festa del Corpus Domini – sarà ospitata dalle famiglie di
Cossila San Grato. 
Ogni famiglia che riceve l’immagine della Madonna di Oropa do -
vrà pensare a consegnarla a un’altra famiglia affinchè questa “staf-
fetta di preghiera” non si fermi mai e continui ininterrottamente
nella nostra valle. Con l’immagine della Regina di Oropa ci sarà un
piccolo quaderno dovremo potremo appuntare le nostre preghiere,
perché chi lo sfoglia e lo riceve possa pregare secondo le intenzioni
di tutti e ciascuno.
Basterà anche solo scattare una foto (da inviare al numero di don
Paolo o di don Emanuel) per sapere in quale casa è l’immagine
della Madonna di Oropa. Il pellegrinaggio si concluderà nella casa
della Madre, con il nostro pellegrinaggio ad Oropa il 30 giugno – 1
luglio. In quell’occasione consegneremo ad Oropa il nostro quader-
no di preghiera. Lo porteremo a Oropa e così deporremo ai piedi di
Maria le gioie, le speranze, i dolori e le angosce di tutte le nostre
famiglie. E lei ci consegnerà il suo Figlio, la speranza che non
muore e non delude! 

dpaolo
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La Settimana Santa
in Valle Oropa

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO 2018
“Durante la cena prese il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli”

ore 18 a Cossila San Grato

ore 20.30 a Favaro 
SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Durante le celebrazioni raccoglieremo le offerte a favore 

della Quaresima di Fraternità come segno concreto di carità

VENERDÌ SANTO 30 MARZO 2018
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

ore 15 a Favaro
ore 18.15 a Cossila San Grato:

SOLENNE AZIONE LITURGICA NELLA MORTE DEL SIGNORE

ore 17 a Cossila S. Giovanni: 
TUTTI VICINI A GESÙ per i bambini e i ragazzi

ore 20.45 a Biella, istituto Belletti Bona: VIA CRUCIS CITTADINA
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SABATO SANTO 31 MARZO 2018
Il silenzio avvolge ogni cosa!

Alleluia! Questo è il giorno del Signore! 
ore 20.45 a Cossila San Grato 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
PER LE COMUNITA DELLA VALLE OROPA 

animata dalle Cantorie Parrocchiali della Valle Oropa. 
Seguirà un momento di festa. 

Estrazione della lotteria dell’Uovo di Pasqua

DOMENICA DI PASQUA 1 APRILE 2018
ore 9.45 a Favaro: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 11 a Cossila S. Giovanni: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 11 a Cossila S. Grato: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 17 alla cappella della Valle: S. Messa
ore 18 a Cossila San Grato: S. Messa

CONFESSIONI PER VIVERE BENE LA PASQUA DI GESU’ 
Venerdì Santo: ore 9.30 - 11 a Favaro

Sabato Santo: ore 9.30 - 11,30 a Cossila San Grato 
ore 16.30 - 17.30 a Cossila San Giovanni 

GIORNATA DIOCESANA DEI RAGAZZI A MUZZANO 
MARTEDÌ 18 APRILE 2017

Ore 9.30: ritrovo davanti alle parrocchie di Favaro e San Grato 
Accoglienza a Muzzano presso il parco dei Salesiani

Ore 11: preghiera con il vescovo Gabriele 
Ore 12: pranzo al sacco e poi grande gioco 

Ore 16: momento conclusivo e rientro a casa 

È richiesto come gesto di corresponsabilità 
un contributo spese a testa di 1 euro.

È necessario l’aiuto dei genitori per il trasporto. 
I genitori che vogliono sono ben invitati 

a vivere con noi questa splendida giornata che coinvolge 
centinaia di ragazzi della nostra diocesi
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Amoris Laetitia: continua il viaggio 
dentro le parole del Papa 
sull’amore e la famiglia 

Già lo scorso numero del Bol -
 lettino abbiamo iniziato un
viaggio per scoprire i contenu-
ti dell’importante esortazione
apostolica che papa Fran  cesco
ha rivolto alla chie sa. Dopo la
presentazione generale vorrei
ora avvicinare i primi tre capi-
toli. 
L’augurio è di andare alla fon -
te, alla lettura delle parole del
Papa. Credo che sia un’oc ca -
sione unica per comprendere
a fondo il pensiero sull’amore
nella famiglia. 

Quarto capitolo “L’amore nel matrimonio”: è uno dei capitoli più
innovativi. Nella prima parte (nn.90-119), il Papa ci offre un’esegesi
esistenziale dell’Inno alla Carità di san Paolo (1 Cor 13,4-7), declinata
nello spazio e nei giorni della vita quotidiana, orientata a stimolare la
cura e la crescita del legame coniugale e familiare. É una lente d’in-
grandimento sull’amore che circola tra gli sposi e tra loro e i figli: dice
il “nostro amore quotidiano”, fatto di concretezza e sogni, bellezza e
sacrificio, vulnerabilità e tenacia, parole e silenzi, risate e lacrime, scel-
te e ripensamenti, gioie e fatiche, tenerezza, intimità. Nel seguito
(nn.120-162), Francesco svolge il cammino storico dell’amore a partire
da una riflessione sulla carità coniugale (nn.120-141). Essa è l’amore
che unisce gli sposi, santificato, arricchito e illuminato dalla grazia del
sacramento; è un’unione affettiva, che è insieme tenerezza e passione,
che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro (cfr n.126), nella
consapevolezza che tutto si realizza in un cammino di permanente cre-
scita (cfr n.134). Accanto al dialogo (nn.136-141), modalità privilegiata
e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l’amore (n.136),
anche le “passioni” occupano un posto importante nel matrimonio
(nn.143-149). Tra queste, la dimensione erotica (nn.150-152), dono di
Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi (n.152) che, talvolta, può
diventare motivo di sofferenza (nn.153-157).
In conclusione (nn.163-164), il Papa, con realismo, ci presenta le trasfor-
mazioni dell’amore, sottolineando la necessità che i coniugi continuino
a scegliersi, rinnovando così il loro vincolo non solo per conservarlo,
ma per farlo crescere, invocando ogni giorno lo Spirito Santo affinché
rafforzi, orienti e trasformi il loro amore in ogni nuova situazione.
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Quinto capitolo “L’amore che diventa fecondo”. Il capitolo invita la
coppia e la comunità cristiana a riflettere sulla fecondità e la generati-
vità dell’amore. Nel primo paragrafo (nn.166-177), il Papa ci presenta
pagine commoventi e profonde dedicate al tempo della gravidanza,
ma ribadisce, anche, con forza, che il figlio non è un oggetto di deside-
rio, ma un progetto di consegna della vita e che la presenza di entram-
bi i genitori - ciascuno secondo la propria specificità maschile o fem-
minile - è indispensabile alla sua crescita armoniosa. In particolare, nei
primi anni di vita è importante la vicinanza della madre, che con il suo
‘genio’ insegna all’adulto di domani la tenerezza, la compassione, l’ac-
coglienza (nn.173-175). Anche la figura paterna è necessaria, perché
portatrice delle preziose caratteristiche della sua mascolinità di cui i
figli hanno tanto bisogno (n.177). Nel secondo paragrafo (nn.178-186),
si rivolge a tutte le coppie invitandole a riflettere sui molti modi possi-
bili di vivere la fecondità dell’amore, non solo attraverso la procreazio-
ne o la scelta generosa di accogliere, con l’adozione o l’affido, coloro
che sono privi di un adeguato contesto familiare (n.179), ma anche a
come rendere “domestico” il mondo (n.183). Nel terzo paragrafo
(nn.187-198), Francesco sottolinea la dimensione sociale della famiglia,
al cui interno si declina la specificità del rapporto tra giovani e anziani
e tra fratelli e sorelle, come tirocinio di crescita nella relazione con gli
altri e nella fraternità, per promuovere una cultura dell’incontro.

Sesto capitolo “Alcune prospettive pastorali”. Le comunità sono solle-
citate ad elaborare proposte più pratiche ed efficaci (n.199), che orienti-
no a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio.
Desiderio della Chiesa, infatti, è raggiungere le famiglie con umile
comprensione, e accompagnare ciascuna e tutte le famiglie perché sco-
prano la via migliore per superare le difficoltà che incontrano sul loro
cammino (n.200). Vengono affrontati in modo approfondito tre ambiti
pastorali. Il Papa invita le comunità: a guidare i fidanzati nel cammino
di preparazione al matrimonio (nn.205-216), attraverso una formazione
adeguata che al tempo stesso non allontani i giovani dal sacramento,
ma che li aiuti sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri; ad
accompagnare gli sposi nei primi anni di vita matrimoniale (nn.217-
230), affinché possano arricchire e approfondire la decisione consape-
vole e libera di appartenersi e di amarsi sino alla fine; ad affiancare i
coniugi perché siano in grado di affrontare crisi, angosce e difficoltà che
sono parte della loro drammatica bellezza (nn.231-240), compresa la
morte di un familiare (nn.253-258). Seguono alcune indicazioni su
come accompagnare dopo le rotture e i divorzi (nn.241-246). In parti-
colare, il prendersi cura dei divorziati che vivono una nuova unione,
non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della
sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa espri-
me proprio in questa cura la sua carità (n.243).

(segue)
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E noi?
Famiglie & Oratorio   

Nelle scorse settimane le famiglie della Valle d’Oropa hanno potuto
sperimentare un percorso speciale legato alla Quaresima, comple-
tamente dedicato a loro.
Gli appuntamenti proposti hanno radunato a Cossila San Grato ne -
gli accoglienti spazi del Nuovo Oratorio, genitori, bambini, ragazzi
e qualche nonno, che guidati da dP con il supporto di un manipolo
di volenterosi, ha fatto sì che questi appuntamenti si trasformasse-
ro di volta in volta in momenti di sincera gioia e partecipazione.
Mettere la famiglia al centro, un concetto preciso e molto sentito da
Pa pa Francesco primo difensore e appassionato paladino delle fa -
miglie del mondo, che ne scrive dettagliatamente nell’Esortazio ne
Apostolica Amoris Laetitia, è stato di fatto l’obiettivo principale.
Fa miglie capaci di aprirsi agli altri, che lasciando per una volta le
rassicuranti mura domestiche hanno scoperto una nuova opportu-
nità, vicina ed ospitale per ritrovarsi insieme. 
È iniziato tutto sabato 24 febbraio, la cui serata aveva come scopo
la “conoscenza reciproca, l’allegria e il gioco collettivo”.
Diverse famiglie hanno risposto positivamente all’invito e così
dopo la messa celebrata nella cappella del Nuovo Oratorio, una
piacevole cena durante la quale i partecipanti si sono sfidati in gare
degne dei giochi senza frontiere, il tempo è trascorso velocissimo!
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Nessuno è stato escluso e tutti dal più piccolo al più grande hanno
dato prova di grande sportività. È stato un significativo e gioioso
primo passo per approfondire la conoscenza di vicini di casa, amici
e altri genitori.
Domenica 11 marzo, è stata la volta di “condivisione, scoperta e
meditazione”: la giornata è partita con il ritrovo per la messa delle
11 e dopo il pranzo in Oratorio c’è stato il tempo per approfondire e
ragionare insieme alcuni paragrafi tratti dal 7° capitolo della A.L.
con attività adatte a bambini e ragazzi, e altre studiate per i genitori:
non pensiate che sia stato noioso, al contrario, dato che ognuno
pescava a caso tra le frasi estrapolate e riportate su biglietti ripiega-
ti, è stato bello scoprire che tutti con la propria esperienza famiglia-
re potevano contribuire ad un comune pensare volto al bene, all’e-
ducazione di piccoli e grandi, con piccoli semplici gesti consapevoli,
appropriati, capaci di generare processi responsabili più che domi-
nare spazi, in modo da preparare i nostri figli, pur rassicurandoli,
ad affrontare le tante situazioni che la vita metterà loro di fronte.
Venerdì 17 marzo, è stata offerta una esperienza differente di incon-
tro ed ascolto il cui obiettivo era “far scattare la scintilla per accen-
dere una fiammella di speranza nei nostri cuori”. 
In una cornice speciale curata nei minimi dettagli, a partire dalle
candele poste come centro tavola alla squisita cena preparata da
Gianni e dalle volenterose aiutanti, la serata è trascorsa in compa-
gnia di ambasciatori di speranza speciali: con le loro testimonianze
di solidarietà, impegno, volontariato e appassionata fede – non la
raccontavano ma traspariva dai loro occhi felici – hanno dimostrato
che la speranza è davvero l’ultima a morire e che nessuno ha il
diritto di toglierla ad altri, anzi ha il dovere di condividerla per non
far sentire nessuno solo e disperato.

Lauretta 
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Benedizione delle famiglie,
gesto che crea comunità    

Inizia la benedizione delle case, si partirà dal Bottalino a salire per
tutta la valle, in modo particolare quest’anno, nella parrocchia di
Cossila San Grato. 
L’avanzare della benedizione sarà segnalato da alcuni cartelli espo-
sti il giorno precedente il passaggio di don Paolo o di don Ema -
nuel. Ma vuole essere un’occasione di incontro… 
La benedizione della casa nel tempo pasquale è una tradizione
sorta dopo il concilio di Trento (1545-1563), per consolidare la co -
munità attorno al proprio parroco e preservarla da influenze ereti-
cali. Il cosiddetto contesto di “cristianità” (quando chi nasceva non
era pensabile che non fosse cristiano!) rendeva pienamente coeren-
te il passaggio del parroco in tutte le case.
Attualmente, la società, soprattutto nei centri urbani, non solo è
multietnica, ma anche multireligiosa. Anzi, sono molti coloro che di
fatto non hanno alcuna religione e non accettano questa visita. Altri
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la sopportano con malcelata indifferenza. Alcuni vi vedono un
sem plice passaggio per raccogliere delle offerte. Tutto ciò è umi-
liante per un sacerdote. La società è profondamente cambiata,
anche se non in ugual misura nelle diverse regioni e luoghi.
Però, sta al parroco giudicare l’opportunità e le modalità di questa
tradizione che il Benedizionale non presenta più come benedizione
della casa, ma della famiglia.
Con la benedizione annuale delle famiglie nella loro casa, obbe-
dienti al mandato di Cristo, i pastori devono considerare “uno dei
compiti principali della loro azione pastorale la sollecitudine di
visitare le famiglie cristiane e di recar loro l’annunzio della pace di
Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli “In qualunque casa entra-
te, prima dite: «Pace a questa casa!»” (Lc. 10, 5)
Il “Nuovo Benedizionale” afferma che “ai parroci pertanto e ai loro
collaboratori stia particolarmente a cuore la consuetudine di far
visita ogni anno specialmente nel tempo pasquale alle famiglie pre-
senti nell’ambito della loro giurisdizione. È un’occasione preziosa
per l’esercizio del loro compito pastorale, occasione tanto più effi-
cace in quanto offre la possibilità di accostare e conoscere tutte le
famiglie”.
Perché il rito della benedizione annuale di una famiglia (ricordan-
doci dei piccoli, degli anziani e dei malati) nella sua casa riguarda
direttamente la famiglia stessa, si richiede che al rito di benedizio-
ne siano presenti tutti quanti.
In questo senso abbiamo pensato di aggiungere nella programma-
zione delle visite, al di là del solito pomeriggio quotidiano, anche il
sabato mattina della settimana per l’intero periodo in cui benedi-
ciamo le famiglie. Questo periodo inizierà nel primo mercoledì
dopo la Pasqua (il 4 aprile 2018), per i sabati basta “prenotare”
avvertendo don Paolo o don Emanuel e così sarà una gioia incon-
trare le famiglie, in modo particolare quelle i cui bambini frequen-
tano l’iniziazione cristiana in oratorio. 
Come dicevo all’inizio, la benedizione pasquale è una tradizione
molto antica nella Chiesa, ma la nostra intenzione sarebbe di far
irrompere in ogni famiglia la forza di Gesù Risorto, vittorioso sulla
morte e sul male.
La benedizione viene da Dio ed a Lui torna: si benedice Lui tramite
le persone, frutto del Suo Amore. In quanto non sono i muri uniti
tra di loro che noi benediciamo, ma le persone che si mantengono
unite al Signore ed alla Madre di Dio; quindi, non sono “le case”,
ma le famiglie come segno di unità, il soggetto primario della bene-
dizione. 

BUONA PASQUA! don Emanuel 



12

Calendario... 
Martedì 1 maggio Inizio del mese di maggio 

Sabato 5 maggio a Favaro Festa del Patrocinio di San Giuseppe. 
Patrono della parrocchia di Favaro 

Domenica 13 maggio a Cossila San Grato Festa dell’Oratorio 
e inaugurazione del nuovo campo sportivo 

Domenica 20 maggio Celebrazione della Prima Comunione 

Mercoledì 30 maggio Chiusura del Mese di Maggio alla frazione 
Valle di Pralungo

Sabato 2 e domenica 3 giugno Celebrazione del Corpus Domini 
A Favaro festa dell’Asilo 

Sabato 23 e domenica 24 giugno Festa patronale 
a Cossila San Giovanni 

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio Pellegrinaggio 
delle parrocchie della Valle Oropa al Santuario di Oropa

Domenica 22 luglio Festa di Sant’Anna
hiusura dell’Estate Ra gazzi 

Mercoledì 15 agosto Solennità di Maria Assunta in cielo 

Giovedì 16 agosto e domenica 19 agosto Festa di San Rocco 
nella chiesa di San Rocco a Cossila San Grato 

Domenica 9 settembre Festa Patronale a Cossila San Grato 

Domenica 30 settembre Pellegrinaggio diocesano al Santuario 
di Oropa

Sabato 6 e domenica 7 ottobre Festa della Madonna del Rosario 

Sante Messe presso la cappella 
della Frazione Valle a Pralungo 

Domenica 29 aprile alle ore 17
Domenica 27 maggio alle ore 17
Mercoledì 30 maggio alle ore 20.30 Conclusione del Mese di Maggio.
Santa Messa e processione
Domenica 24 giugno alle ore 17
Domenica 29 luglio alle ore 17
Domenica 25 agosto alle ore 17
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E l’estate?

Campeggio estivo per le elementari
10 – 15 giugno a Magneaz (val d’Ayas).

Estate Ragazzi, per i ragazzi delle elementari e medie 
18 giugno – 22 luglio presso il Nuovo Oratorio a Cossila San Grato 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. 

Campeggio estivo per le medie 
24 – 29 luglio a Magneaz (val d’Ayas).

Novità!!! Estate Bambini, per i bambini della scuola dell’infanzia 
2 – 27 luglio a Favaro presso l’Asilo Infantile 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30 circa. 

Non sei più giovane 
ma vuoi trascorrere giornate di riposo? 
Dal 6 al 9 agosto potremo andare nella Villa del Seminario in
Valtournenche in valle d’Osta: pensione completa il costo si aggira
attorno ai 200 euro. Ripeteremo la bellissima esperienza dello scorso
anno! Speriamo di essere qualcuno in più!
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Vademecum per ragazzi 
che servono!

Con il “vademecum” (dal latino “vade mecum”
che significa “vieni con me”, con il significato
figurato “ti do una mano”) - praticamente una
guida oppure un formulario contenente le
nozioni più importanti di un argomento - abbia-
mo iniziato un piccolo percorso con i fanciulli
che hanno il desiderio di servire all’altare, di
essere chierichetti o ministranti (dal latino mini-
ster, ministri = servitore).
In questo senso, in qualche sabato del mese di
febbraio ci siamo incontrati: don Emanuel,
Benedetto, Emanuele, Andrea, Pietro, Andrea,
Francesco, Marco, Leonardo ed Edoardo.
L’inizio di questo cammino cè stato molto bello, in quanto abbiamo chia-
rito e definito insieme i nostri principi di squadra, i nostri dieci comanda-
menti, LE DIECI PAROLE (parola = dabar1 dall’ebraico):
1° PUNTUALITÀ: arrivare 15 minuti prima della Messa
2° PREPARAZIONE: andare in sacrestia, vestirsi e dire la preghiera del
chierichetto
3° ATTENZIONE (essere pronto): attenzione alle persone, quelle che agi-
scono durante la Messa – sacerdote, lettori, altri chirichetti ecc…
4° FELICITÀ (simpatia): solari ed entusiasti… 
5° DISPONIBILITÀ (con umiltà): sempre spinti dallo spirito di servizio 
6° INSIEME: sentirsi sempre insieme, mai agire o pensare da soli, siamo
bravi solo insieme, come una squadra, durante la Messa
7° CURIOSITÀ: lasciarsi incuriosire da altri già esperti nel servire all’altare
8° GENEROSITÀ: essere “in missione”, preferendo il bene dell’altro, ca -
pa ci infatti di ascoltare più che spiegare e parlare davanti ai più grandi
9° EUCARISTIA: la Santa Messa e l’Adorazione Eucaristica stanno sem-
pre nel cuore, cioè siano il centro della vita del chierichetto
10° DIGNITÀ: essendo visto da tutti in quanto si trova davanti all’altare,
il chierichetto deve essere consapevole che rappresenta un modello, un
esempio che sia seguito e ammirato dai più piccoli
Domenica, 8 aprile, in Seminario si svolgerà la GIORNATA DIOCESANA
CHIERICHETTI, in cui sono coinvolti tutti i chierichetti della diocesi.
Quella mattina tutti i chierichetti sono invitati a messa alle 11 a Cossila
San Grato, riceveranno ufficialmente il loro vestito per il servizio all’alta-
re, secondo l’abito tradizionale delle nostre comunità. Pranzeremo insie-
me in Oratorio e scenderemo a Biella per il pomeriggio di attività e gioco
con gli altri ragazzi della nostra diocesi. 
Un grande “olé”, un grido d’incoraggiamento per tutti i chierichetti da
parte di coloro, e sono tanti, così orgogliosi di voi!

dEmanuel 
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Un anno di nuovo oratorio   
Come annunciato più volte l’Oratorio non è più (solo) questione di muri,
ma di passione, impegno, lavoro educativo… molto è quello che si sta
facendo. Certo, si potrebbe fare di più ma – ci piace pensare così – questo è
solo l’inizio, e se altre forze si uniranno l’oratorio potrà diventare il centro
propulsivo delle nostre comunità parrocchiali. Per i bambini, i ragazzi, le
famiglie. Per tutti, insomma! 
Anche i pagamenti procedono con regolarità, allo stato attuale la parroc-
chia non ha dovuto contrarre alcun finanziamento e si avanti con passi
piccoli, ma costanti. In questo quadro si sta per dare il via anche al lavoro
del campo sportivo. 
Il Comitato promotore del Nuovo Oratorio, radunatosi il 6 marzo, ha sta-
bilito di organizzare una serata, a settembre in occasione della festa patro-
nale di San Grato, con una efficace restituzione alla comunità di tutta la
rendicontazione economica, dei lavori eseguiti e di tutti i passi fatti dal
2013 a oggi. Cinque anni di intenso lavoro che hanno trasformato un
sogno in una bella realtà a servizio di tutta la nostra Valle e della parroc-
chia di Cossila San Grato. Siete invitati fin da ora a partecipare! 

È passato quasi un anno da quando tra felicità, emozione, orgoglio
e qualche dubbio abbiamo inaugurato il nostro nuovo oratorio.
Una giornata dalle mille emozioni, da un lato la gioia e la soddisfa-
zione nel veder realizzata un’opera frutto dell’impegno e dei sacri-
fici di molte persone, dall’altro qualche incertezza dovuta al pen-
siero di riuscire a sfruttare l’oratorio in tutte le sue potenzialità.
A quasi 12 mesi di distanza possiamo affermare che si tratti di una
sfida vinta, nel giro di poco tempo quel luogo è diventato il centro
della vita della nostra comunità. Tutto ha avuto inizio con un parte-
cipatissimo e riuscitissimo centro estivo che ha animato le vacanze
dei nostri giovani ed è proseguito con l’inizio della scuola grazie
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all’istituzione di un importantissimo servizio di dopo-scuola,…
tutti i mercoledì l’oratorio è aperto dalle 12.30 alle ore 18 e al ve  ner -
dì dalle 16 alle 21 circa con il gruppo del post cresima. 
Ma l’oratorio non è soltanto luogo per i più piccoli, è molto di più.
È luogo di ritrovo per le famiglie, come nelle diverse giornate dedi-
cate a loro, è luogo di incontro per gli sportivi come dopo il periplo
dei cantoni organizzato dalla Bufarola o alla serata sugli Special
Olympics, è centro di accoglienza per tutti come alla castagnata,
alla cioccolatata e agli altri eventi che stimolano l’appetito oppure
come al grande spettacolo “Verso l’alto” sulla strada di Pier Gior -
gio Frassati. In un anno di cose ne sono state fatte, ma si è altrettan-
to sicuri che questo sia soltanto l’inizio, ora la sfida che ci attende è
quella di proseguire su questa strada e continuare a crescere come
comunità e vivere il nostro Nuovo oratorio, le iniziative sicuramen-
te non mancheranno…
VI ASPETTIAMO!!! Filippo 

Il campo sportivo: l’ultima opera del nuovo Oratorio
Nelle prossime settimane verranno realizzati il Salone Multime dia -
le nel Nuovo Oratorio, così la bella sala del primo piano, intitolata
a don Aldo Bolengo, sarà utilizzabile per proiezione, conferenze,
incontri di ogni tipo. Il progetto si può realizzare grazie a un primo
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. È stata
incaricata la ditta SONITUS che ha già realizzato gli impianti di
amplificazione delle nostre chiese parrocchiali. 
L’ultima opera che segna il completamento dei lavori presso il
Nuovo Oratorio è il manto sintetico del campo sportivo. In questi
mesi abbiamo analizzato a fondo la situazione. L’opera sarà coperta
dal bando per gli impianti sportivi finanziato della Regione Pie -
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mon te vinto dalla parrocchia per il completamento del campo.
Abbiamo anche buone ragioni per pensare a un secondo contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. E poi con l’aiuto di
tutti, con calma, faremo il resto! 
Da più di un anno il “fondo” del campo – realizzato nel gennaio
2017 – si sta stabilizzando e ora si può intervenire con il manto sin-
tetico. Proprio in questi giorni si sta incaricando una ditta altamen-
te specializzata (ha realizzato campi in tutto il Piemonte): queste
sono le fasi della lavorazione individuate dalla direzione lavori
dello Studio De Grossi. 
- Piano di posa già realizzato 
- posa del tappeto in erba sintetica del tipo monofilo-monoestruso,

360 micron, h del filo 40mm con intaso di stabilizzazione in sab-
bia silicea controllata e intaso prestazionale in granuli di gomma
elastomerica nobilitata.

- predisposizione dei dreni per l’allontanamento delle acque pio-
vane di penetrazione e una canalina longitudinale sul lato lungo
a Sud al limite dell’area di gioco per la raccolta delle acque di
precipitazione superficiali.

- Sostituzione dell’attuale rete di recinzione con una equivalente in
acciaio plastificato, maglia 50x50 mm, del tipo pesante di sicurez-
za idonea per recinzioni di campi sportivi, mentre tutte le emer-
genze, comunque esterne al campo per destinazione, che posso-
no essere causa di infortunio saranno dotate di protezioni di
sicurezza quali muretti perimetrali, pali di sostegno della recin-
zione, tralicci per l’illuminazione.

Termine dei lavori, per la domenica 13 maggio. Vi aspettiamo tutti
per una giornata di festa e di… gioco in oratorio. Sfide a calcio ma
non solo… Sarà la 1° festa dell’Oratorio! 

E a Cossila San Giovanni e a Favaro?
A Cossila San Giovanni, la questione della casa parrocchiale sta
attendendo gli stanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana.
A secondo di quanto riusciremo a ottenere sapremo i passi da fare
per valutare l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza della casa
parrocchiale. Molto dipenderà da quanto dovremo ancora coprire
con le nostre forze. Sarà un intervento – come più volte spiegato –
teso al solo consolidamento statico dell’edificio (tetti, fondamenta,
balconi, intonaci esterni…). Speriamo in occasione della festa
patronale di dire una parola certa, per ora si stanno valutando di -
versi preventivi di ditte. 
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A Favaro in questi mesi sono stati eseguiti diversi lavori di manu-
tenzione e di riordino. Un grazie particolare a Ramella Tato che,
con molto impegno, ha ripulito e riordinato alcuni ambienti della
casa parrocchiale. 
Inoltre è stata sostituita la caldaia “centrale” della casa parrocchia-
le, garantendo così un minor costo di gestione. Sostituite anche,
sempre in legno, le quattro finestre delle
stanze del piano superiore, anche in
questo caso per ottenere be nefici di sicu-
rezza e di riscaldamento. Se si riuscisse a
procedere alla sostituzione di infissi in
questo modo ogni anno si potrebbe ga -
rantire, almeno nei locali principalmente
utilizzati, un migliore risparmio energe-
tico. 
Tra gli interventi previsti in questo anno
non rimane che realizzare il restauro
del le porte di ingresso della casa parroc-
chiale. Particolarmente ammalorate e bi -
sognose di un intervento radicale di re -
stauro. 
Quest’anno ci dedichiamo a piccoli in ter -
venti di manutenzione non più rinviabi-
li! Grazie a tutte le persone che in questi
mesi hanno raccolto l’invito di aiutare la
parrocchia in questi interventi.
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I mesi trascorsi
EVENTI NATALIZI

Grazie al coro, al direttivo, al suo maestro - il carissimo Piero Ca -
nova - e un ringraziamento particolare al corista cossilese Giuseppe
Boglietti. 

Prima di Natale si è tenuta nel Nuovo Oratorio la festa di auguri
della Scuola Primaria di Cossila San Giovanni e della scuola del-
l’infanzia di Cossila San Grato. 
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A Cossila San Giovanni la giornata dedicata gli anziani della nostra
comunità con la celebrazione della Santa Messa e il pranzo benefi-
co, quest’anno a sostegno del progetto dopo scuola che si tiene in
oratorio a Cossila San Grato per i bambini delle nostre parrocchie. 

La celebrazione del 24 dicembre – quarta domenica di Avvento - è
stata animata a Favaro dai bambini dell’Asilo Infantile e a Cossila
San Grato abbiamo accolto mons. Alceste Catella per la celebrazio-
ne della Santa Messa. 
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Inoltre non possiamo
di menticare la bella ve -
glia di preghiera che ha
visto protagoniste le
cantorie parrocchiali
della Valle Oropa e il
coro dei bambini del
Nuovo Oratorio con la
preziosa collaborazione
di Marco, Stefano e A les -
sandra. 
Le celebrazioni della
Not   te di Natale hanno
visto la partecipazione a
Favaro della Banda musicale che ha offerto il vin brullè al termine
della celebrazione, con un inedito fuori programma della cantoria
… A Cossila San Giovanni della veglia che ha preceduto la Santa
Messa con la graditissima presenza del Coro Burcina. A Cossila San
Grato la rappresentazione della Natività in piazza i bambini e i
ragazzi e con la piccolissima Linda Agozzino nei panni di Gesù. Al
termine il vin brullè offerto dagli Alpini di Cossila San Grato. Un
grande ringraziamento agli amici de La Bufarola per l’aiuto a pre-
parare la capanna in piazza. 

UNA NOVITÀ: LE MESSE RORATE IN ORATORIO
“Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in
me non rimanga nelle tenebre” Gv 12,46
La luce e l’attesa della luce vera, quella del Signore, sono le parole e
l’esperienza che ci hanno accompagnato nelle Messe Rorate nei
giorni di Sabato durante l’Avvento. 
Di tradizione antica e dei paesi nordici, le Messe Rorate si celebra-
no prima dell’alba e si svolgono alla luce
soltanto di candele. Per le nostre comu-
nità sono state un momento molto intimo
e suggestivo di celebrazione dell’Euca -
restia. Ancora al buio e nella calma che
caratterizza la notte, alcuni di noi, via via
sempre più numerosi, si sono ritrovati
nella cappellina dell’Oratorio a cui si ac -
cedeva dalla penombra della scala dove
piccole candeline segnavano il sentiero
per accedere alla vera fonte della luce.
Ciascuno con un lume in mano e nel
silenzio prendevamo posto alla mensa
del Signore e, mentre le luci dell’alba
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coloravano l’orizzonte, la nostra preghiera di lode e di ringrazia-
mento si elevava a Dio. Gesù, luce di Dio per rivelarsi alle genti,
era con noi e l’attesa del giorno, si univa all’attesa del Natale e al -
l’attesa del suo ritorno definitivo. Una meraviglia ai nostri occhi! 
Quella luce di amore, di presenza misericordiosa, può davvero
rischiarare la nostra vita, illuminare le zone d’ombra, vincere le
tenebre, la paura e sconfiggere il male e la sofferenza... basta crede-
re e chiunque, chiunque, quindi tutti indistintamente, possiamo
uscire da quel buio che spesso ci avvolge e da cui ci lasciamo av -
vol gere in diversi ambiti o nella vita. Forti di questa speranza, di
questa certezza con le messe rorate ci siamo preparati al Santo
Natale e all’incontro con Gesù che viene sempre tra noi. 
Dopo la celebrazione, ormai nella luce del mattino, la comunione
della preghiera si trasferiva in cucina per la colazione, sempre
buona e varia, un momento ulteriore di fratellanza e di allegria che
ci ha fatto sentire una vera comunità. 

Katia 

TRA BAGNACAUDA E TAPULONE… 
Questo lungo inverno ha portato il suo freddo ma ci siamo ben
difesi grazia a momenti come la bagnacauda a Cossila San Gio -
vanni e la cena “del tapulone” in Oratorio a Cossila San Grato.
Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per questi due bei
momenti di amicizia. 
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FESTA DI SAN GIULIO A FAVARO
Ed eccoci anche quest’anno a rendere conto della Festa in onore di
San Giulio.
… La sfortuna (per me che ho questo, graditissimo ma arduo com-
pito) è che va sempre tutto liscio!!!
Sappiamo bene che in questi tempi di notizie, tanto sensazionali
quanto allarmistiche, ed a volte fasulle, sarebbe più facile scrivere
ed attirare l’attenzione del lettore su qualche fattaccio od inconve-
niente… Ed invece, niente… Accidenti!
Il meteo è stato clemente, la partecipazione abbondante, qualificata e
generosa… La musica, l’aperitivo, il pranzo… tutto più che a modo.
Il Priore, Arnaldo Berzero, ha recepito in pieno lo spirito della festa
coinvolgendo un bel gruppo di sostenitori,… Insomma, verrebbe
da pensare che non ci rimanga altro da fare che aspettare l’anno
prossimo per passare un’ altra bella giornata in compagnia… Ed in
effetti direi che è già un bell’obbiettivo!
Sono sicuro però che ognuno di noi, in base alla propria sensibilità,
apprezzi e valorizzi con la sua partecipazione, anche un aspetto più
profondo della Festa che è difficile far trasparire tra le righe di un
articolo (soprattutto per me che non sono certamente all’altezza).
L’aspetto spirituale, per alcuni, il risvolto sociale per altri ed in
qualche modo, entrambe le cose per tutti… Insomma il fare parte
di un comunità che trova parte delle proprie motivazioni e risorse
anche nel rinnovarsi periodico delle tradizioni… 
Ecco l’augurio mio e del comitato è che lo spirito della Festa di San
Giulio ci accompagni un po’ nell’arco dell’anno… tra una fine gen-
naio e l’altra… con la stessa voglia di fare festa e di darci una mano…
Ringraziamo ancora tutti e diamo un caloroso benvenuto alla
nuova Priora Eliana Davanzo che saprà sicuramente interpretare al
meglio lo spirito della Festa. 

Mauro 
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LA FESTA DI SANT’AGATA A COSSILA SAN GIOVANNI
Tornano sempre pun-
tuali le feste tradizio-
nali della nostra Par -
roc chia. Il 4 febbraio
abbiamo celebrato la
festa di S. Agata, pa -
trona del le tessitrici.
Priore quest’anno Sil -
via Coda e Anto nietta
Parise. 
La festa è stata impre-
ziosita dalla coinci-
dente ricorrenza della
Gior nata per la Vita. In questo giorno la comunità è stata aiutata a
scoprire la Vita come dono di Dio e a difenderla, dall’inizio al suo
termine naturale. Le offerte raccolte con la vendita delle primule
sono state devolute a sostegno delle mamme in difficoltà. La Santa
Messa, animata dalla cantoria parrocchiale, è stata celebrata da don
Paolo. Alla funzione è seguito l’aperitivo in casa parrocchiale, offer-
to dalle priore e il pranzo al Ristorante La Baita. Momento di convi-
vialità ed allegria quello della tradizionale lotteria animata dalla
simpatia del nostro Luciano Ramella Pezza. Le offerte ricavate da
questa giornata sono state destinate alla parrocchia.

Silvia 

LA FESTA DI SANT’AGATA A FAVARO
Ha rischiato di saltare la festa di Sant’Agata a Favaro, quest’anno e
poi si è risolta in un… successo! Grazie al lavoro di chi l’ha prepa-
rata con molta cura, Katia e Monica. Alla cantoria che ha animato
con passione la celebrazione eucaristica. Alle persone che hanno
partecipato numerose al pranzo alla Cooperativa, nel corso della
festa don Paolo ha espresso un ricordo di Giuseppina Ramella, lo
scorso anno pre-
sente come deca-
na. Se le nostre
co munità perdo-
no questi mo -
men ti di festa si
impoveriscono di
relazione, amici-
zia, fraternità… e
questo sarebbe
proprio un gran-
de peccato. 
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L’invito è partecipare, del resto sapete che a Favaro ci sono almeno
una trentina di famiglie che vivono attorno al tessile. Vi sembra
poco? E per il prossimo anno? Priora sarà la signora Gerta Bdolli e
il comitato già al lavoro, con ago e filo! 

CARNEVALI SU E GIÀ PER LA VALLE OROPA
E in oratorio nei giorni di
carnevale si sono tenuti tre
giorni di gio co, compiti e at -
tività, grazie ai genitori che
hanno dato un aiuto… bella
partecipazione di bambini e
ragazzi… 
I giorni si sono conclusi con
la celebrazione del Merco -
ledì delle Ceneri e l’inizio
del la qua resima.
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INIZIO DELLA QUARESIMA
Con l’inizio della Quaresima le nostre comunità parrocchiali hanno
vissuto giorni di adorazione eucaristica: giovedì pomeriggio a
Cossila San Giovanni, venerdì a Cossila San Grato e sabato e dome-
nica a Favaro. Giornate di preghiera, quasi un piccolo corso di eser-
cizi spirituali per chiedere al Signore la grazia di un buon cammino
quaresimale! 
Un ringraziamento particolare a Luca Teagno e a Luca Caucino che
hanno preparato la festa conclusiva delle Quarantore a Favaro con
la tombola che ci radunati, dopo la preghiera in chiesa, in un bel
pomeriggio di amicizia. 

SPERARE INSIEME: UNA DOMENICA DI RITIRO
Una giornata per prenderci cura di noi del nostro rapporto con Dio,
una coccola, uno dei tanti bei momenti che don Paolo ci ha regala.
Mattinata mista di sole caldo che illuminava le montagne e la neb-
bia che creava giochi e colori introducendo in modo coinvolgente
la giornata che stavamo per iniziare nel nuovo oratorio.
L’accoglienza con un buon caffè, lodi e riflessione di don paolo,
una fresca messa. 
Pranzo in allegria, curato dalle nostre fantastiche cuoche, nel po -
me riggio momento di meditazione musicale, un momento d’In -
canto regalatoci da Progetto Musica con solisti, flauto dolce, cem-
balo e viola, ci hanno accompagnato in cammino con la voce di An -
na Bruni, i testi tratti da “il portico del mistero della seconda virtù”
di C. Peguy.
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“è lei, quella piccina, che trascina tutto...”
La fede che più amo, dice Dio, è la Speranza. 
Ciò che mi sorprende, dice Dio, è la Speranza. 
E non so darmene ragione. 
Questa piccola speranza che sembra una cosina da nulla. 
Questa speranza bambina. Immortale. 
La Fede è una Sposa fedele. 
La Carità è una Madre. Una madre ardente, ricca di cuore. 
La speranza è una bambina insignificante 
La speranza è una virtù teologale e di tutte le virtù , è forse quella
più gradita a Dio.
La fede va da sé. La fede cammina da sola. Per credere basta solo
lasciarsi andare, basta solo guardare.
Ma la speranza non va da sé. La speranza non va da sola. 
Per sperare,… bisogna esser molto felici, bisogna aver ottenuto,
ricevuto una grande grazia”. 

Monica

SAPORI DI SPERANZA: UNA CENA PER SPERARE… 
La catechesi cittadina ha scelto per l’anno 2017/18 il tema della
“Speranza”. Vi sono già stati tre incontri e l’ultimo si è realizzato
nel nostro nuovo Oratorio con la giornata di ritiro. Durante gli
incontri ci si è chiesti come portare le riflessioni nelle rispettive par-
rocchie. Ed ecco che per la nostra Valle Oropa si è pensato di inizia-
re con una bella cena per far gustare alcune testimonianze di perso-
ne che vogliono seminare speranza. 
Venerdì 16 marzo ci siamo trovati numerosi nel salone dell’orato-
rio: l’accoglienza era gioiosa, vi erano famiglie ed anche tanti bam-
bini ed adolescenti.
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Don Paolo ci ha aiutati ad entrare nel clima della serata pregando e
spiegando bene il significato dei vari simboli che abbiamo trovato
sui tavoli e nello spazio riservato alle testimonianze (le cordicelle, i
lumini, i rotolini, la scritta con i blocchetti di legno). 
Dopo ogni portata, richiamati dal suono della campana o del tam-
burello, abbiamo gustato “sapori di speranza” proposti da:
- “Operazione Mato Grosso” con la presenza di Elena, una giova-

ne volontaria che ci ha illustrato come l’Associazione opera in
Italia e nelle realtà più svantaggiate del Mondo. Nel Biellese sono
tanti i giovani impegnati in varie attività e in lavori di autofinan-
ziamento per sostenere i progetti che vengono realizzati all’este-
ro dove grande è la povertà. Elena stessa partirà il prossimo me -
se per la Bolivia e lì resterà per due anni; sarà impegnata nell’af-
fiancamento educativo a bambini e ragazze che, senza un aiuto
concreto, non potrebbero frequentare la scuola; 

- le famiglie “Karibu” (“Benvenuti”) di Pollone accompagnate da
Padre Roberto Melis, hanno presentato la loro scelta di vita. Ci è
stato spiegato che, dopo l’esperienza vissuta con il Centro Mis -
sionario, hanno sentito l’esigenza di fare “qualcosa in più” e sono
giunti alla decisione di cercare una sistemazione abitativa che
permettesse loro di vivere uniti, ma con propri spazi ben distinti
per ogni famiglia. Dopo un lungo percorso hanno trovato un’ot-
tima sistemazione a Pollone. Attualmente sono tre famiglie, svol-
gono gli impegni quotidiani legati al lavoro, ai figli, alla casa,
ecc., ma hanno momenti e spazi comuni per la preghiera, l’aiuto
reciproco, l’accoglienza e l’ascolto di quanti desiderano attingere
e condividere belle esperienze; 
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- Sandro Zai ha raccontato il suo vissuto lavorativo presso un’a-
zienda che ha scelto di appoggiarsi a cooperative per realizzare
parte delle attività. Questa azienda offre così lavoro a persone
svantaggiate e in tal modo ridà dignità e speranza alle stesse. La
sfida ora è quella di coinvolgere altre aziende in progetti analo-
ghi; 

- l’Associazione “Naso in tasca”, con tre rappresentanti adeguata-
mente acconciate, ha portato una ventata di sorrisi e di ilarità,
facendoci però riflettere sui progetti in cui sono impegnati: repar-
ti di ospedali, strutture per anziani e disabili, carcere, ecc. La loro
testimonianza si è conclusa coinvolgendo bambini ed adulti: nasi
rossi e palloncini a volontà. 

È stato anche festeggiato Geremia per i suoi 14 anni con tanto di
torta, candeline e simpatico discorso. La cena è stata ottima grazie a
Gianni ed a tutto lo staff della cucina. Prima del termine ci siamo
sentiti idealmente uniti dalle cordicelle per un momento di pre-
ghiera.
La serata, un po’ insolita nella proposta, è stata coinvolgente, parte-
cipata e molto apprezzata: ha lasciato certamente un segno. Ciò che
abbiamo vissuto è solo un assaggio: durante l’anno vi saranno altri
incontri in cui potremo approfondire gli argomenti con questi ed
altri ospiti.
Raccogliamo esempi di speranza per essere, a nostra volta, semina-
tori nel nostro quotidiano.

Anna Rosa 

LA PREGHIERA DEL MERCOLEDÌ IN QUARESIMA
Con l’inizio della Quaresima, don Paolo ogni mercoledì sera ha
accompagnato un gruppo di partecipanti in un percorso di pre-
ghiera comunitaria “itinerante” tra le parrocchie di San Giuseppe,
San Giovanni e San Grato leggendo e approfondendo alla presenza
di Gesù eucaristico la prima lettura delle domeniche di Quaresima,
accompagnate da significativi dipinti di Chagall e Caravaggio. 
Siamo così entrati nel profondo delle parole DONO, SACRIFICIO,
OBBEDIENZA, PECCATO e ALLEANZA, concetti molto impor-
tanti (si spera) nella vita di ognuno di noi. 
Dio chiede ai suoi figli di amare e amarsi come Lui ci ama, nono-
stante le difficoltà che incontriamo nel corso della nostra vita,
siamo chiamati ad avere sempre il cuore aperto verso l’amore di
Dio che mai abbandona i suoi figli. Con queste parole nel cuore,
siamo chiamati a vivere la Quaresima e la Pasqua (ma non solo)
con più consapevolezza, amore e disponibilità verso gli altri.

Michela
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Una scuola per una valle 
Immersa nella valle Oropa, tra giochi di luci e suoni, in uno splen-
dido scenario di montagna si trova la deliziosa scuola primaria di
Cossila San Giovanni; un raro esempio di perfetto connubio tra
natura e tecnologia.
In questo prezioso spaccato di realtà, quando alla mattina la limpi-
da luce illumina l’edificio, nel silenzio, si possono ascoltare i suoni
della natura.
Può sembrare un paesaggio d’altri tempi, in realtà dista pochi chi-
lometri da Biella, ma propone una positiva alternativa alla vita cit-
tadina.
All’interno di questa scuola, che è stata restaurata nel rispetto delle
rigorose norme vigenti, gli allievi sviluppano le loro attività basate
su tradizione e modernità, disponendo di materiale di ultima gene-
razione.
Possono lavorare a piccoli gruppi, mettendo in gioco le loro capa-
cità di elaborare procedimenti costruttivi a supporto della fantasia.
Il loro numero contenuto permette di porre particolare attenzione
anche ai più piccoli dettagli dell’offerta formativa che prevede:
- la valorizzazione dell’esperienza,
- la conoscenza emozionale dell’alunno 
- l’attuazione di interventi adeguati a ciascuno di essi
- la possibilità di favorire l’esplorazione e la scoperta
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- l’incoraggiamento all’apprendimento collaborativo
- la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
- la realizzazione di percorsi attraverso laboratori

Il coding ad esempio è uno degli strumenti metodologici utilizzato
per lo sviluppo del pensiero.
Sotto l’aspetto tecnologico, la scuola è anche fornita di un’aula
informatica dotata di computer e Lim che vengono utilizzati per lo
svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca.
Le attività sportive e di unplugged si svolgono nella palestra, situa-
ta all’interno dell’edificio o nell’ampio giardino, circondato da
boschi di faggi e castagni, dotato di campo da calcio e canestro per
il basket.
Esperti di motoria, durante l’anno, si alternano per fornire agli
alunni esperienze differenziate in ambito sportivo.
La scuola fornisce anche un puntuale ed efficiente servizio di scuo-
labus che partendo da piazza dei Bersaglieri, attraversa Biella,
effettuando le fermate del pullman di linea, per giungere poi alle
8,10 davanti alla scuola. Il percorso inverso viene fornito al termine
delle lezioni.
L’orario scolastico è articolato su 5 mattine e nei pomeriggi di
lunedì, martedì, giovedì; nei restanti due pomeriggi, l’Associazione
Genitori VIVO, realizza due progetti particolarmente interessanti.
Il mercoledì, in collaborazione con l’Oratorio, predispone attività
correlate alla didattica presente nell’offerta formativa della scuola,
mentre il venerdì, vede i ragazzi impegnati in attività sportive
organizzate da associazioni di professionisti.

maestra Gigliola

41 volte Periplo 
Anche quest’anno, con un innevamento eccezionale si è tenuta la
storica competizione organizzata con tanto impegno dalla nostra
società sportiva di Cossila San Grato, “la Bufarola”. Ecco la cronaca
pubblicata da “Il Biellese”. 

Una vittoria al fotofinish. François Cazzanelli (1h 14’ 11.13) ha pre-
ceduto sul filo di lana Filippo Barazzuol (1h 14’ 11.23) e Cristian
Minoggio (1h 15’46.97) nella 41ª edizione del Periplo del Monte
Rosso, la classica gara di sci alpinismo organizzata domenica a
Oropa da La Bufarola. La vittoria femminile è stata di nuovo con-
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quistata da Tatiana Locatelli (1h 27’ 57.12) suChiara Musso (1h 42’
25.12) e Claudia Titolo (1h 45’ 11.73). Negli Juniores si aggiudica il
trofeo “Cesare Pedrazzo” Gabriele Gazzetto in 34’ 16.50, seguito da
Davide Coslovich (35’ 06.71) e André Baravex (36’ 35.19). Il miglior
biellese è Giuseppe Pivano, 8° assoluto, seguito da Corrado Vigi tel -
lo al 9° posto e da Davide Chiocchetti al 19°. A causa della scarsa
vi sibilità, l’organizzazione ha ridotto il percorso escludendo l’ulti-
ma salita all’Anticima del Monte Mucrone. 
Gli organizzatori ringraziano la Città di Biella e la Fondazione Fu -
nivie Oropa, Banca Sella, Carrozzeria Campagnolo, Free Bike, Gi -
lar dino Assicurazioni, Natural Boom e i numerosi volontari. Il sup-
porto logistico è stato garantito dal Santuario di Oropa e dal Rifu -
gio Savoia.

La transumanza 
della pace a Favaro

Alla presenza di un folto pubblico, per nulla scoraggiato dal mal-
tempo, si è svolta venerdì 23 febbraio una interessantissima serata
organizzata dalla Cooperativa di Favaro ed illustrativa di un bel
progetto di solidarietà.
Un realistico ed a tratti commovente film documentario ha narrato
la nascita e lo sviluppo de “La Transumanza della Pace”, originale
iniziativa umanitaria nata tra le montagne del Trentino a favore di
tante famiglie colpite dalla guerra civile nel comprensorio della cit -
tà di Srebrenica in Bosnia Erzegovina, tristemente famosa perché
cru delmente martoriata nel corso della guerra civile che ha dilania-
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to la ex Jugoslavia e luo -
go di efferati masssacri
che hanno suscitato lo
sdegno di tutto il mon -
do.
Gianni Rigoni Stern, fi -
glio del notissimo scrit -
tore Mario e laureato in
scienze forestali oggi in
pensione, è stato l’idea-
tore di questo progetto
che ha coinvolto la co mu -
nità degli allevatori ren-
denari del Trentino e la
comunità degli allevato-
ri di Suceska in Bo snia
Erzegovina.
Gli allevatori italiani, do -
 po un serio lavoro di pre -
parazione che Gianni Ri -
goni Stern ha svolto in numerosi viaggi in quelle terre balcaniche
presso le famiglie destinatarie, hanno donato 48 manze e manzette
di razza rendena, una razza particolarmente idonea all’allevamento
in quelle terre.
Questi 48 capi di bestiame consentiranno il ritorno dell’attività
silvo pastorale in quelle zone collinari e montane dopo anni di
abbandono dovuto all’azione distruttrice della guerra civile: la
transumanza della pace.
Ma il progetto non si esaurisce con la formazione delle famiglie
beneficiarie e con l’atto donazione.
Infatti la “Transumanza della Pace” sta seguendo e seguirà anche
lo sviluppo dell’allevamento e delle attività connesse: la riprodu-
zione dei capi, la filiera della lavorazione del latte, il ripristino dei
pascoli e quant’altro; tutte condizioni necessarie per riattivare il
ciclo economico e dare un futuro alla Pace faticosamente raggiunta
dopo tanto orrore e tanto dolore.
Dopo la proiezione la sig.ra Motoko Iwasaki, giapponese di nascita
ma sordevolese di adozione che ha collaborato con Gianni Rigoni
Stern, ha illustrato l’importanza ed il significato di questa iniziativa
di solidarietà: l’edificio della Pace si costruisce anche con questi
mattoni.
Tra tutti i presenti sono stati raccolte offerte per 380 Euro intera-
mente destinati al progetto.
La serata si è conclusa, come d’uopo, con un’amichevole bicchierata. 

Pier
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Un 8 marzo 
contro la violenza sulle donne

Giovedì 8 marzo, Festa della donna, si sono trovate veramente in
molte alla cena organizzata da un gruppo di donne presso la Coo -
perativa di Favaro.
Non è stata soltanto un’occasione di festa ed un ritrovarsi convivia-
le, ma è anche stata l’occasione per far conoscenza di una realtà
importante che opera a Biella e nel Biellese: la rete di iniziative isti-
tuzionali ed associative che operano nel contrasto alla violenza
contro le donne e nella tutela delle donne che di violenza sono state
vittime.
A parlare di questo aspetto è stata invitata la D.ssa Vanessa Ro ma -
no, Presidentessa dell’Associazione “Underground” che collabora
con i consorzi IRIS e CISSABO, l’ASL di Biella, la Cooperativa An -
teo e l’associazione “Non sei sola” nella gestione del Centro Anti -
 violenza e della Casa Rifugio dove vengono ospitate le donne vitti-
me, spesso con i loro bambini.
L’impegno contro la violenza sulle donne è una battaglia dai molti
aspetti: culturale, di sensibilizzazione, di civiltà. 
Al termine della cena sono state raccolte offerte per 336 Euro che
sono state devolute alla Casa Rifugio. 

Pier 
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I caffè del benessere 
in Valle Oropa

Giovedì 22 marzo nel pomeriggio si è svolto presso il salone della
Cooperativa di Favaro il primo incontro del ciclo “I caffè del benes-
sere” rivolto agli anziani della Valle Oropa. Di fronte ad una folta
platea (più di trenta i partecipanti), la riunione è stata introdota da
un breve saluto di Pier Salivotti a nome dell’Associazione Sog gior -
no Anziani di Favaro, promotrice dell’iniziativa insieme all’Asso -
ciazione “Anzitutto” ed in collaborazione con AUSER.
È poi intervenuto il dr. Bernardino Debernardi, già Primario di Ge -
riatria presso l’ASL di Biella che ha illustrato le problematiche tipi-
che della terza età e le linee guida per un buon invecchiamento.
Numerosi e pertinenti gli interventi del pubblico presente: a tutti il
dr. Debernardi ha risposto in modo chiaro ed esauriente.
Il pomeriggio si è concluso con un caffè in compagnia offerto dal -
l’As  sociazione Soggiorno Anziani di Favaro e con l’invito a parteci-
pare agli altri appuntamenti che si terranno, sempre presso la Coo -
perativa di Favaro, dalle ore 15 alle ore 17. 

Giovedì 19 aprile “Opportunità di conoscenza per Biella e il bielle-
se” con la dr.ssa Patrizia Bellardone – Biblioteca di Biella 

Giovedì 17 maggio “Prevenzione e terapia dell’osteporosi” con il
dr. Giovani Poggi – Medicina Riabilitativa ASL Bi

Giovedì 21 giugno “A proposito di demenze” dr. Bernardino De -
ber nardi – Medico Geriatra
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Atleti Valle Oropa 
classe 2004

Papa Francesco ha detto: “È importante, cari ragazzi, che lo sport
rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito.
E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate,
ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport.
Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza
paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con
Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare il meglio di sé
stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre.
Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”:
no, no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre!”

Se avete di piacere di condividere altre immagini sportive 
di ragazzi e giovani contattate Eulogio Enzo – 3383835303

Alessandro Ramella Rat
Tennis Biella

Enrico Guglielminotti
FC Vercelli

Emma Gardini
Nuoto Biella

Francesco Caucino
Viglianese Calcio
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Un grande augurio anche ad Ales -
san dro Mosca Balma, nipote di Ma -
riuccia, per la bella affermazione alla
manifestazione “Orsi Talent Show”. 
Alessandro, 21 anni, di Andorno, do -
po aver conseguito la Maturità scien-
tifica si è iscritto a Ingegneria Bio me -
dica del Politecnico di Torino. Ieri si
è esibito sul palco del centro com merciale con una coreografia dal
titolo “Parole” sulle note di “Say something” di Christina Agui lei -
ra. «Un artista che è riuscito nelle tre tappe del talent-show, pur es -
sendo limitato all’attrezzo con il quale si esibisce, a variare le coreo-
grafie, aumentando il coinvolgimento del pubblico e arrivando
drit to al cuore di chi lo osserva» ha commentato la ballerina Clau -
dio Squintone, giurata dalla prima giornata live insieme a Enzo
Bra  solin, attore teatrale e cinematografico, e al musicista Alex Cri -
stilli, batterista professionista. Ma la performance di Alessandro
Mo  sca Balma ha colpito anche Garrison Rochelle: «Sotto quella
mon  tagna di muscoli c’è una vera arte – ha detto – e sicuramente
an che un grande studio».

Quando la passione 
diventa lavoro

Stefano è originario di Cossila San Giovanni, nella casa di papà
Giorgio ora vive il fratello Filippo. Volentieri riprendiamo da La
Stampa questo articolo che lo riguarda, sia un incoraggiamento per
tutti a crescere nelle proprie passioni. E a lui, buon lavoro! 
Ci sono la Porsche 935
Jlp4 unica nel mondo
rea le, il prototipo della
Abarth Se 037 progetta-
ta dall’ingegner Li mo -
ne e le celebri Lan cia
Stratos. Il tour dentro
questo laboratorio arti-
gianale, nato nell’uffi-
cio amministrativo di
una vecchia fabbrica di
Gaglianico, ricorda quel -
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lo in un’officina: c’è la zona ricambi con pneumatici, specchietti e
paraurti e non manca una stanza adibita a forno per la verniciatura.
Solo che qui è tutto in miniatura: le auto sono modelli in scala 1:43
riprodotti nei minimi dettagli e lavorati a mano. 
Queste sale hanno il potere di far tornare bambini i piloti che
hanno fatto la storia del rally. Matimodel, questo il nome del paese
dei balocchi, è nata da un’idea di Stefano Coda Zabetta: ha lasciato
il suo lavoro nel tessile per dedicare la sua vita alla costruzione di
auto in miniatura. E oggi le sue macchinine sono ricercate in tutto il
mondo. Per fare un modello ci vogliono dalle 8 ore ai due giorni di
lavoro: spesso Stefano va nei garage per misurare di persona le
auto vere. Poi fa lo stampo in gomma, realizza il telaio e inizia a
lavorare. 
Ha clienti a Londra, nel Principato di Monaco, in Francia e persino
in Sudafrica. Una leggenda narra che il prototipo di alcuni modelli-
ni di furgone realizzati per conto di un’azienda collegata a Fiat sia
finito sulla scrivania di Sergio Marchionne. Ma a impazzire, nella
realtà, sono i piloti: Piero Liatti, passato alla storia con la Subaru
Impreza Wrc che ha vinto il rally mondiale di Monte Carlo, ha
avuto la riproduzione della Fiat Uno con cui è iniziata la sua carrie-
ra. «Riesco a realizzare circa 300 modelli l’anno partendo da zero -
racconta Stefano Coda -, mai più di 15 o 20 esemplari per tipo di
auto». Ma non sono giochi per bambini: «Raramente capita che
qualcuno regali queste auto a un bambino, qui vengono collezioni-
sti ed ex piloti». Un appassionato di Pavia ordina 4 esemplari l’an-
no. Custodiscono modellini della Matimodel l’ex Formula1 Erik
Comas, Tony Fassina e John Fitzpatrick, che ha corso e vinto nel
campionato americano Imsa. 
Per completare una macchinina ci vogliono pazienza e passione.
«Esistono modelli mai messi in serie prima dai grandi produttori -
racconta Stefano Coda -, e allora bisogna inventarsi tutto». Metro in
mano è capitato più volte di dover misurare la macchina reale per
riprodurla. Una volta un cliente ha voluto la realizzazione del
motore nei minimi particolari. Oppure c’è chi vuole l’alettone o i
marchi degli sponsor sulla carrozzeria. «È capitato che alcune scu-
derie mi abbiano chiesto una serie di modelli, per poi regalarli ai
loro sponsor». In passato è nata anche una partnership con
l’Automobile Club Aosta per realizzare le auto che hanno fatto la
storia del Rally Valle d’Aosta: Stefano ha riprodotto la Uno Turbo
di Fiorio, la Ferrari 308 e le Stratos di Betti, Pelganta e Celesia. Ma -
timodel è stata fornitore ufficiale di Zenit per il World Stratos Mee -
ting e di recente è nato anche un nuovo brand, la Funimodel, per la
riproduzione in scala 1:100 delle funivie. Le prime realizzate sono
le funivie Skyway del Monte Bianco.
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Tesori a casa nostra 
Spesso non ci rendiamo conto ma le nostre chiese sono dei preziosi scrigni
d’arte. Lo mostra con determinazione il volume “MUOVERE” recente-
mente edito da E20 progetti editore che rende conto dell’attività di restau-
ro portata avanti da 25 anni dal DOCBI. 
Proprio il DOCBI ha seguito il restauro, nel 2010, della pala d’altare della
chiesa parrocchiale di Cossila San Giovanni. Segnalo che ulteriori infor-
mazioni riguardo il restauro e note storiche si possono trovare nel bolletti-
no parrocchiale di Cossila San Giovanni editato nel giugno 2010.
Riprendiamo la scheda pubblicata nel volume “MUOVERE” a pagina 86
– 87 a firma di Orso Maria Piavento. 

Battesimo di Cristo e ancona lignea, 1678 (tela), XVII (ancona)
Olio su tela e cornice intagliata e policroma, cm. 22x174
Biella, Cossila, chiesa parrocchiale di San Giovanni. 
Restauro Giulia Cereia Varale Rossa, 2010
Il restauro ha previsto l’asportazione del pesante deposito di povere gras-
sa dalla superficie policroma della cornice. Le colonne, che risultavano
decorate in finto marmo rosso, sono state riportate alla cromia originale
della doratura a foglia. L’azzurro degli sfondati risultava ridipinto con un
azzurro incoerente, non più rimovibile, che è stato abbassato di tono. La
tela ha subito una nuova foderatura e ne è stato sostituito il telaio. A
seguito della pu litura delle antiche ver nici in gialliti si sono riscontrati
molti ritocchi do vuti ad un precedente re stauro (1864) che cercò di
nascondere le numerose lacune e ca dute di co lore, che tuttavia ri sul -
tavano molto più scu ri della
cromia originale. Tali ritocchi
non son stati completamente
asportati. 
Sponsor: amministrazione
parrocchiale.

La tela raffigura il Battesimo
di Cristo: al centro, in ginoc-
chiato, nel corso del Gior -
dano, Gesù; alla sua sinistra,
su uno sperone di roccia, il
Battista (recante i tradizio-
nali attributi iconografici,
vestito con ispida pelle di
cammello e mantello rosso,
in mano la croce) è im mor -
talato nell’atto di versare sul
capo di Gesù l’acqua del
Bat te si  mo. Alla destra di
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Gesù sono due angeli: uno tiene in mano le ve sti di Cristo, l’altro
addita Dio Padre che, fa capolino da scure nubi, nella parte supe-
riore della tela, con un ampio gesto delle braccia dalla innaturale
slogatura. Sullo sfondo di un cielo livido si staglia un paesaggio
boschivo. 
L’ancona lignea, sobriamente decorata, presenta due colonne tortili
con motivi vegetali rampicanti, affiancate da piatte volute con figu-
re di putti e ghirlande. L’archi tra ve è formato da due archi spezzati
con, al centro, una piccola lu netta decorata da un cartiglio. L’inta -
glio ligneo presenta, in seguito al restauro, la consueta bicromia a
oro (per le parti in rilievo) e blu (per gli sfondi). 
Il dipinto (datato, in basso, 1678) è collocato sulla parte in fondo
del coro e si presenta in condizioni buone di conservazione, fatta
sal va qualche abrasione nella parte inferiore, nella zona delle
gambe di Cristo. Sono visibili numerose ridipinture distribuite su
tutta la superficie della tela, particolarmente evidenti nel paesaggio
sullo sfondo: queste dovrebbero essere riconducibile a un interven-
to di restauro ottocentesco (sempre sulla tela è presente l’iscrizione
“R 1864”) che sembra abbia risparmiato soltanto alcuni punti (i
volti di Dio Padre, dell’angelo che lo addita, di Gesù). 
La pesante ridipintura lascia comunque intravedere un possibile
riferimento a Carlo Antonio Serra da Tollegno (si può vedere la Ma -
donna con Bambino e Santi Antonio, Orsola e compagne nella parroc-
chiale di San Lorenzo ad Andorno datata 1665). Le opere datate di
Serra arrivano sino al nono decennio (Crocifisso e santi, sempre ad
Andorno) e il pittore di Cossila potrebbe avere guardato da vicino i
suoi modelli. 
Sebbene il soggetto del dipinto sia compatibile con la titolazione
dell’edificio (ab origine dedicato a San Giovanni Battista, fondato
all’inizio del XVII secolo come oratorio di Con fra ternita) i docu-
menti non lo ricordano mai con precisione: tuttavia già nel 1661
l’altare maggiore è descritto come “satis decens necessariis provisum
(…) paramenta et suppellettilem abet decentem” (Lebole 1972, p. 374). Il
dipinto potrebbe essere stato adattato, in un secondo mo men to
all’ancona lignea nella quale è attualmente inserito: il complesso
pare documentato con certezza soltanto nel 1805, quando era collo-
cato al di sopra dell’altare maggiore, ricostruito proprio in quell’an-
no (Lebole 1972, p. 376). 
La cornice lignea sobriamente decorata è databile all’ultimo quarto
del XVII secolo ma non condivido il riferimento alla bottega di
Serpentiere (Lebole 1972, p. 376), che mi pare avere un più spiccato
gusto per l’ornato ricco e abbondante: l’ancona di Cossila mi pare
si possa affiancare, per tipologia, a quella più tarda, del Rosario
nella chiesa di San Carlo a Tavigliano.



41

Cossila San Grato
Riposano in Cristo

Adriano Panizza il 19 dicembre di anni 
Persona di animo buono e di grande umanità. È stato imprenditore sti-
mato dai suoi collaboratori. Nel corso della sua vita ha dedicato attenzio-
ne ai bisogni sociali impegnandosi con generosità in donazioni a favore
del nostro ospedale. Lo ricorda con affetto la moglie Marisa.

Carla Cucco vedova Aglietta il 31 dicembre 2017 di anni 92.
Trascorse l’infanzia e la giovinezza al Bottalino, in Strada della Nera.
Dopo il matrimonio con Giuseppe Aglietta, artigiano orafo, si trasferì al
Cantone Capre dove abitò fino all’età di 85 anni. Provetta rammendatrice
presso il Lanificio Rivetti, vi rimase fino alla chiusura del medesimo,
dopodiché si dedicò alla cura della casa, del marito e del figlio Claudio.
Fu per lei motivo di grande gioia l’essere diventata dapprima nonna di
Beatrice, poi bisnonna di Edoardo. Ha trascorso serenamente gli ultimi
anni presso la casa di riposo di Brusnengo, dove è stata apprezzata per il
carattere socievole e collaborativo.

Irmes Ramella Bon il 23 dicembre 2017 di anni 98
Chi nella nostra Vallata non ha conosciuto Irmes Ramella Bon? Sempre
mordace, sempre allegra e vivace, con la battuta pronta Ilmes (così veni-
va chiamata) ci ha lasciati alla bella età di 98 (?) anni. Originaria di
Favaro di Là, già da giovane aveva maturato i suoi ideali di libertà e di
giustizia ed aveva partecipato come staffetta partigiana con il nome di
battaglia di “Bersagliera”. Sposatasi con il suo caro Bruno Perona, con il
quale ha trascorso una lunga vita comune serena anche se da quel forte
legame non erano venuti figli, si era poi trasferita a Cossila San Grato.
Rimasta vedova, aveva saputo fino agli ultimi anni condurre, prima di
ritirarsi nella casa di riposo OASI di Chiavazza, una vita socialmente
intensa grazie al suo spirito gagliardo ed indipendente. Noi la ricordia-
mo così: sorridente e con in capo il cappello alpino del suo caro Bruno
ad ogni XXV aprile.

Maria Ramella vedova Crestani il 3 gennaio di anni 82.
Nata e cresciuta a Cossila san Grato era molto conosciuta anche perché
figlia del “Ramlun”. Sposata per 54 anni con il “suo” Luigino, scomparso
un anno fa. Persona stimata, ricordata anche per le sue qualità di “ram-
mendatrice” e per il suo grande cuore. Ha lasciato nel dolore tutti i suoi
familiari e la sua adorata “Rosa”.

Alba Rosa Vassallo vedova Bissetta il 12 gennaio di anni 87 
Per molti anni ha vissuto a Cossila San Grato. Provata ancora giovane dal
dolore per la perdita della figlia di soli 18 mesi e per la scomparsa prema-
tura del marito Basilio, ha cresciuto gli altri suoi due figli, Ruggero e
Rossella, sapendo trasmettere loro sentimenti e valori forti con amore e
dedizione. 
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Oliva Farinelli vedova Orosio il 22 gennaio di anni 83
Nata a Cantarina nel Polesine, anche lei, come molti altri, abbandona nel
1951 quelle terre alluvionate e si trasferisce a Cossila San Grato. Conosce
e sposa Giancarlo Orosio divenuto poi conosciuto e stimato antiquario.
Oliva dedica la sua vita alla famiglia ed in particolare alle figlie e ai nipo-
tini.

Wilma Bonino vedova De Bernardi il 5 febbraio di anni 99
È mancata all’età di 88 anni nella casa di riposo di Vallemosso dove era
dal 2016. Dopo la morte del marito Vittorio De Bernardi, Wilma ha conti-
nuato ad abitare a Cossila San Grato con il figlio Franco. Dal 2005 viveva
a Biella.

Franco Tarello il 7 marzo di anni 88
Originario di Roppolo, con la sua sposa Attilia vivono per alcuni anni ad
Occhieppo Superiore trasferendosi poi a Cossila San Grato nel 1957.
Dedica la sua vita al lavoro e alla famiglia per far crescere le due figlie
Adriana e Grazia. Per lui cantare è sempre stato più che una preghiera
che ha trovato realizzazione nella sua lunga partecipazione alla “Cantoria
di San Grato”. Per anni è stato anche un valido collaboratore nelle attività
parrocchiali. Rimasto vedovo incontra Raimonda e conduce una vec-
chiaia in serenità anche se provato dalla malattia che vive con consapevo-
lezza. Ed è in questo tempo che si rende capace di riscoprire in forme
nuove il valore, l’affetto e il calore della famiglia e come “è bello volersi
bene”.

Esterina Valcauda il 7 marzo di anni 58
Ha vissuto a Sordevolo in una famiglia molto numerosa: mamma, papà e
una schiera innumerevole di fratelli e sorelle. Da qualche tempo si era
trasferita a Cossila San Grato. Molto apprezzata nel suo lavoro di servizio
presso alcune famiglie ed un noto ristorante ad Oropa. Grande era l’affet-
to che lei nutriva per i suoi nipotini. Il funerale è stato celebrato a
Sordevolo. 

Cossila San Giovanni
Riposano in Cristo

Miglietti Carla in Gamberi il 18 dicembre 2017, di anni 65
Proveniente da San Grato, abitava vicino alla chiesa con il marito Mario e
il figlio Alessandro da alcuni anni sposato e residente a Milano. Carla ha
vissuto intensamente negli ultimi anni a vita della parrocchia, per un
periodo di tempo ha aperto al chiesa per la messa domenicale, ha fatto
parte della cantoria ed è stata priora di Sant’Agata, in continuità con il
suo lavoro alla Filbiella. Poi prima problemi molto complessi alla schiena
e l’avanzare del male l’hanno portata precocemente alla morte che ha
affrontato con molta consapevolezza e coraggio. Siamo certi che dal cielo
la sua preghiera è per i suoi cari e in modo particolare per la nipotina
Sofia. 
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Coda Zabetta Giuseppina
vedova Coda Fatin l’11 gennaio, di anni 90
Giuseppina ha concluso la sua lunga vita al Soggiorno
Anziani di Favaro dove è stato necessario il ricovero a
causa delle sue condizioni di salute ormai molto critiche.
Eppure nei mesi al Soggiorno non è mai mancata la visi-
ta delle figlie, proprio come se fosse in casa. Quella casa
- la cascina Serramonda - dove ha abitato tutta la sua
vita con il suo sposo Giuseppe. Da lì scendeva ogni gior-
no per il lavoro in fabbrica che ha poi lasciato per segui-
re le figlie e la famiglia. La ricordiamo tutti a seguire il lavoro della sua
terra e a prendersi cura dei nipoti a cui ha voluto tanto bene e a cui ha
dedicato tempo e amore. Porgiamo le condoglianze alle figlie Mariuccia,
Maura e Piera e a tutta la sua famiglia, tra cui il carissimo Silvano. 

Bolognini Carlo il 27 gennaio, di anni 44
Improvvisa la morte di Carlo, a pochi mesi da quella del fratello Ger ma -
no. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Sgomenti i genitori Paola e
Albertino e le sorelle Graziella e Roberta. E i tanti amici. Carlo aveva un
carattere schivo e riservato ma era circondato da tante persone che gli
volevano bene. E i suoi amici lo hanno testimoniato bene nella partecipa-
zione piena di affetto al Santo Rosario e al funerale. Riposa ora vicino al
fratello, portiamo questa cara famiglia nella nostra preghiera, è un modo
per volere bene a tutti loro. 

Benna Ada il 16 febbraio, di anni 93
Era la prima delle “figlie del Sisto” così come sono conosciute Ada, Eden
e Ilva. Dopo aver condotto l’attività commerciale a Torino, il loro negozio
di bomboniere era vicino allo stadio Filadelfia, e da qui la grande passio-
ne calcistica per il Torino Calcio, erano tornate a Cossila. Sostenendosi tra
sorelle nella vita di ogni giorno, in questi ultimi mesi Ada non usciva più
di casa e il Signore è venuto a visitarla nel sonno. Riposa nel nostro Cam -
posanto accanto ai suoi cari.

Favaro
È rinato in Cristo

Galeotti Fosco José di Cristian e Difonzo Francesca, 
battezzato il 30 dicembre 

Riposano in Cristo

Ramella Trotta Elena vedova Sassu, il 9 dicembre, di anni 91
Abitava a Favaro alla Prussiana nella casa dei Ramella Trotta, poi si era
trasferita a Chiavazza sposata con Sassu Pietro che è mancato qualche
anno fa. La ricordano i figli Davide e Antonello, a loro porgiamo le nostre
condoglianze così come alla carissima sorella Anna ospite al Soggiorno
Anziani. Riposa nel nostro Camposanto nella tomba di famiglia. 
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Stellino Claudio il 14 gennaio, di anni 73
Claudio in questi ultimi mesi ha lottato come un leone perché due stelle
hanno sempre brillato davanti a lui: i nipoti Edo ed Ele. Sposato con la
carissima Titti ha condotto una vita votata al lavoro e alla famiglia, di
carattere sincero e buono. Non potrò dimenticare facilmente la preghiera
che abbiamo fatto insieme incontrandolo all’ospedale. Parole semplici e
vere. Riposa accanto ai suoi fratelli, alla zia Rosa che ha voluto bene a
tutti loro e chiediamo che dal cielo possa confortare Titti, Claudia, Angelo
e Nella. Il suo sorriso sincero possa brillare suoi suoi nipotini. 

Coda Zabetta Giuseppe il 21 gennaio, di anni 83
Da alcuni anni Giuseppe, chiamato da tutti Micel, era ospite al
Soggiorno. La sua battuta, varcando il salone, era sempre pronta e lui
sempre felice di incontrare i suoi cari figli Roberto e Maria Cristian che
quotidianamente non mancavano mai di una visita. Legato al suo lavoro
di sempre, continuato dal figlio Roberto, l’aveva poi lasciato con l’avan-
zare dell’età, la malattia e la morte della sua carissima Graziella lo aveva-
no poi costretto al ricovero al Soggiorno. Sono state innumerevoli le corse
e i ricoveri all’Ospedale eppure lui non si è mai perso d’animo. Si è spen-
to così, in punta di piedi. 

Ramella Bagneri Rosanna il 17 febbraio di anni 88
Nata nel 1929 da una famiglia di Favaro, il papà Gia -
como, uno degli ultimi scalpellini con l’attività in paese,
attivo nel cantiere del Santuario di Oropa. Cresciuta con
il fratello Livio, più giovane di qualche anno, alla scuola
esigente di don Adolfo Petiva, fin da giovanissima è
coinvolta nelle attività della parrocchia e nelle varie real -
tà dell’Azione Cattolica. 
Da giovane subito Rosanna, impiegata in fabbrica al la -
nificio Pria, evidenzia uno spiccato interesse per la que-
stione politica e sociale. Sono gli anni dei Comitati Civici, della nascita
della Democrazia Cristiana e di impegnative campagne elettorali. Intanto
cresce il suo impegno e la formazione nel mondo del sindacato, prima
nella commissione interna della fabbrica e poi, aderendo tra i primi alla
CISL, nell’organizzazione del patronato con una grande competenza e un
continuo aggiornamento sulle diverse questioni legislative e amministra-
tive. Arriva il Concilio e il rinnovamento ecclesiale richiesto non la trova
impreparata, così come tanti laici della nostra Diocesi formati da don
Antonio Ferraris. Esprime il suo impegno ecclesiale nel Centro Diocesano
di Azione Cattolica in diversi mandati e naturalmente nella sua parroc-
chia, nella cura dei giovani, dei bambini e dei ragazzi, nella cantoria,
nell’Azione Cattolica parrocchiale,… Tutto questo lavoro è sostenuto da
una spiritualità solida e incarnata, da scelte di vita chiare e sostenuti dalla
consacrazione della propria vita in un istituto secolare per essere aiutata
a tendere meglio alla pienezza degli ideali evangelici di povertà, obbe-
dienza e verginità. 
Non vi è famiglia a Favaro che non abbia avuto in lei, dal carattere esi-
gente e volitivo, un prezioso punto di riferimento per fare chiarezza in
questioni previdenziali, un aiuto o una parola in momenti di difficoltà. 
Presidente per diversi anni dell’Istituto Belletti Bona di Biella, consigliera
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del Consiglio di Circoscrizione di Favaro, si adopera perché l’interpreta-
zione del lascito di Tommaso Ramella Votta venga risolto a favore dell’e-
rezione della Casa di Riposo a Favaro. Nel 1984-1985 nasceva il Sog gior -
no Anziani di Favaro che la vide per lunghi anni amministratrice e gene-
rosa volontaria. 
Vengono gli anni dell’anzianità sostenuti da una forza e una fede straor-
dinaria e in questi ultimi anni il trasferimento nel suo Soggiorno Anziani.
Si è spenta serenamente, nel silenzio, il giorno stesso aveva partecipato
alla Santa Messa. 

Oltre ai ricordi già pubblicati su “Il Biellese” in occasione della morte di
Rosanna aggiungiamo questa testimonianza di Katia Ramella Pralungo
“siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese...” Luca 12, 35
Queste parole tratte dal Vangelo di Luca mi sembrano essere lo sfondo attraverso
cui provare a delineare alcuni tratti della figura di Rosanna, amica e donna di fede. 
Tanti, tantissimi sono i ricordi che mi legano a lei, fin da ragazzina, la sua presen-
za in parrocchia e nella vita della comunità è sempre stata viva, partecipe, attenta
e operosa. “Pronta” al servizio, a mettersi a disposizione, al lavoro per le più
diverse iniziative parrocchiali e sociali, con le “vesti strette ai fianchi” per poter
partire e servire il Signore e i fratelli, attraverso tante attività ma soprattutto gra-
zie ad una presenza vicina, costante, concreta fatta di dialoghi e di tempo condivi-
so. Il carattere deciso, passionale, la franchezza nell’esprimere le sue idee, a volte
la spigolosità di un rigore basato su valori solidi, si stemperavano con un’intelli-
genza capace di ironia, di sorridere, di vivere momenti di festa e grazie ad un’acco-
glienza grande e personale. É bello stare in sua compagnia, anche da giovane,
nonostante la differenza di età, il dialogo e l’interesse profondo per l’altro la rendo-
no un ‘amica sincera, un’educatrice vera, attenta e una guida sicura e al contem-
po delicata, in tante occasioni di impegno e di scelta. Più avanti negli anni non ha
mai perso il suo interesse specifico per te, come persona unica, per quello che vive-
vi in quel momento, supportandoti nella fatica e incoraggiandoti. Una condivisio-
ne che non essendo più vissuta nel concreto diventa partecipazione, rimane ascol-
to, proposta, sostegno ideale. La passione politica è un ambito che la caratterizza e
che esprimeva quale straordinario strumento di azione sociale, per stare a fianco
dei più deboli e bisognosi, per concretizzare una giustizia sociale fatta di diritti ,
di doveri e di carità, misericordia. Quante “battaglie” e momenti di trepidazione e
quanto approfondimento e formazione, non solo a livello politico e sociale, ma su
ogni tematica rilevante per la vita delle persone.
Le “lampade accese” della fede e della preghiera hanno illuminato la sua vita e
quella di coloro che le sono state accanto, tutto veniva ancorato al Vangelo e al
Signore. E da questa adesione profonda e permanente, pur nelle cadute o desola-
zioni (immancabili in ognuno di noi), sembra discendere ogni sua azione, impe-
gno, attività. Grazie anche a questa luce, ho imparato a pregare, ad affidarmi al
Signore, ad amare la Chiesa, nonostante tutto, i suoi pastori, da affiancare e
sostenere, la comunità in cui siamo inseriti. Costanti erano le proposte, in par-
rocchia e fuori, di formazioni, ritiri spirituali, catechesi. La fede è un dono ma va
nutrita, curata, sostenuta. 
“Benedici il Signore anima mia” per il grande dono di aver percorso un tratto di
vita con Rosanna, sicuramente da ora in poi, sentiremo ancora di più la sua vici-
nanza e il suo aiuto nel proseguire la nostra strada in compagnia di Gesù e nel-
l’impegno per gli altri accanto a noi. 
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Ricordiamo il carissimo amico Gai Ugo, mancato a Torino l’8 dicembre.
Figlio della più giovane delle sorelle Coda Zabetta era molto affezionato
a Favaro dove era anche proprietario di un alloggio alla stazione con il
fratello Giorgio prematuramente mancato. Conosciuto e stimato anche
dai molti cugini di Favaro. Lascia la moglie Lena con la quale ha condivi-
so 60 anni di vita coniugale a cui vanno le nostre condoglianze.

Merita un ricordo particolare Pasquale Patruno, (Nino il
barbiere), recitava l’epigrafe. Con lui se ne va una bella
pagina di storia del nostro quartiere. Abbiamo affidato il
ricordo all’amico Giuseppe Moscarola. 
Si è spezzato ed è caduto un ramo della grande, forte e robusta
quercia favarese, è salito in Cielo un pezzo della storia della
nostra frazione, ci ha salutati Giovanni Patruno, meglio cono-
sciuto dagli abitanti di Favaro come “ Nino barbè” in quanto
l’amico Nino ha praticato l’artistico lavoro del taglio di barba
e capelli per tutta la sua vita. Salito al Nord con i primi emigrati negli anni cin-
quanta, ha trovato subito terreno fertile in Favaro e grazie alla sua abilità, genti-
lezza, alla sua ironia e sagacia è diventato in breve tempo l’amico di tutti, uomi-
ni, donne e soprattutto dai ragazzi giovani o addirittura dai bambini.
Il suo negozio era sempre pieno di gente e non tutti presenti per il taglio, ma per
il piacere di una simpatica conversazione, vuoi di calcio, politica ed anche di pic-
coli e divertenti pettegolezzi, le classiche chiacchiere da barbiere, ed il buon Nino,
sornione, teneva testa, mentre eseguiva sempre brillantemente il proprio lavoro,
agli avventori del locale, punzecchiandoli con battute salaci ma mai volgari.
Gratificando con il suo assenso le più grosse e balzane “balle” dei clienti e quan-
do il discorso languiva e si stava spegnendo, Nino con giuste e misurate parole,
diciamo “ soffiando sulla brace” riaccendeva il fuoco della conversazione.
Il suo negozio era uno dei punti fermi della vita favarese, lo ricordo sempre ordi-
nato e pulito, accogliente, con le sue due poltrone da lavoro, gli specchi lucidi, le
luci, i profumi, le poltroncine d’aspetto con nel mezzo un nutrito portagiorna-
li....e fra tutto questo nel suo impeccabile grembiule ora bianco, ora celeste, o
verde il buon Nino sorridente pronto al suo indispensabile servizio.
Gli anni sono velocemente passati Nino è andato in pensione, è sceso a Biella,
abita in centro, vicino al Duomo e quando casualmente lo si incontra con le sue
borse della spesa in mano, quel momento per lui è la felicità pura, si ferma, ti
chiede, si informa, ti racconta, si ricordano insieme bei momenti della vita vissu-
ta in paese, poi con i lucciconi agli occhi, ed un groppo in gola, ti saluta e ti ram-
menta di portare il Suo fraterno saluto agli amici e se ne va felice per l’incontro e
pure tute nevai tristemente contento. Il Signore gli ha concesso una lunga vita, e
noi stringendoci in abbraccio con i suoi famigliari lo ricordiamo immaginandolo
sulla porta del negozio con lo sguardo sorridente con l’amica forbice ed il pettine
nel taschino........”...ciao Nino ....ciao e grazie di tutto....”

Porgiamo le condoglianze a Simone Rosso e a tutta la sua famiglia per la
perdita della nonna Ines Sola. I funerali sono stati celebrati a Valdengo. 

A Zimone sono stati celebrati i funerali di Ida Dalrot In Roldo. Da alcuni
anni era oramai assente da Favaro, dove la ricordiamo con il suo fare par-
ticolare ma sempre affabile. Porgiamo le condoglianze a Ottavia ai nipoti
e all’amico Arnaldo.
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Cuori Generosi
Vengono riportate le offerte ricevute per le opere delle nostre Parrocchie.
Non sono riportate le offerte consegnate in occasione della celebrazioni 

delle Sante Messe. 
Inoltre ricordiamo che in caso di funerali  e altre celebrazioni, non vi è alcuna 
“tariffa” ma si invitano le persone a lasciare un’offerta, è un modo per ricordare 

davanti al Signore i propri cari, vivi o morti, e sovvenire alle necessità della propria
comunità parrocchiale. Ci scusiamo per eventuali errori. 

Grazie di cuore per la generosità.

A Cossila San Grato

dal 2 dicembre 2017 al 14 marzo 2018

Pro Parrocchia: Giuseppe Boglietti 70, NN 115, Famiglia Marchisio 50, la
famiglia in memoria di P. Carlo Bruna 50, Coda Sandra 50, Famiglia Boglietti
50, in memoria di Adriano Panizza 200, NN 30, NN 30, NN 10, NN 100 x gra-
zia ricevuta, NN 10, NN 120, i famigliari in memoria di Carlo Vaccino 100,
Sandra Diaceri 10, NN 792, NN 630, In memoria di Carla Cucco Ved. Aglietta
100, Famiglia Crestani 100, in memoria di Maria Ramella 50, in memoria di
Alba Rosa Vassallo 100, Lucia e Angelo Castagneri 50, NN 90, Nelsa Lagna
50, NN 100, NN 50, NN 100, NN 20, in memoria dei defunti della famiglia
Marchisio 50, in memoria di Panizza Adriano 200, Famiglia Caprio 50, NN
20, NN 5, NN 50, NN 40, NN 50, NN 20, NN 50, NN 10, NN 50, in memoria
di Wilma Debernardi 20, in memoria di Luciano Mosca Balma 50, NN 20,
NN 20, NN 10, NN 15, NN 100, NN 10, Famiglia Bertoglio 20. 

Pro Bollettino: Marangon Rosa 5, Famiglia Delpiano 15, NN 20, Lucia e
Angelo Castagneri 20, Daniela e Giorgio Boglietti 20, NN 20.

Pro Oratorio: Vendita sedie 250, maggior importo cioccolatata 105, gruppo
Scout 50, NN 30, Nelsa Lagna 30, NN 20, Cena Tapulone pro Oratorio 580;
Concerto Coro Genzianella 130, Pranzo degli Auguri – Pro dopo scuola 400.

Pro San Vincenzo: NN 10, NN 10, NN 20, NN 10, NN 20, NN 20, NN 10.
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Raccolta Emergenza Freddo: 180.

Offerte per il riscaldamento: 510.

Giornata della vita: 103,50.

Lampada votiva 2018: 570.

A Cossila San Giovanni

dal 2 dicembre 2017 al 13 marzo 2018

Pro parrocchia: NN 50; Fam.Marchetti 25; Fam.Ramella Pezza 40; Coppa
Sergio 20; Fam. Nicoletta 20; in mem.Carla 200; Carlo Caneparo 50; in
mem.Coda Zabetta Giuseppina 140; Coda Fatin Piera 50; Fam.Nicoletta 20;
NN 50; in mem.Coda Zabetta Giuseppina 20; Priore Sant’Agata 460;
Fam.Ramella 50; in ricordo Walter De Biasio 100; in ricordo defunti Ramella
A. 50; in ricordo di Luca 50; NN 50; NN 50; in ricordo Caterina D’Agostino
50; in mem.Germano Bolognini 50; Festa Santa Cecilia 440; Fam.Marchetti 25;
in mem.Vilma e Piero 50; in mem.Giacomo Foscale 350. 

Pro Bollettino: Coda Caseia Cristina e Modestina 20; NN 15; Ezio e Annita
Foscale 10; NN 20; Fam.Borghesan 10; NN 10; Giva M.Teresa 10; Coda Forno
Fabrizio 10; Coda Claretta 10; Coda Caseia Angelo 20; Fam.Varacalli 10;
Guglielminotti Enzo 10; Enzo Augusta Ramella 5; Fernando Manole 5;
Scaglioni Luigi e Giovanna 10; Milani Gianni 10; Renzo Ramella Pralungo 20;
Jean M.20; Bacchetta Giannina 20; Tina Gagna USA 40; Fam.Coda Zabetta 10;
NN 15; Ida Foscale 10; F.Ramella Pezza 20; Benna Maura 20; Ramella Pezza
Luciano 10; Ramella Pezza P.Giuseppe 10; Ramella Pezza Ferruccio 10; Targo
Marisa 10; Ramella Benna Stefanina 20. 

Pro Salone Parrocchiale: Elena 50; Raccolta pranzo auguri Natale 215; Fam.
Gamba 130; Don Paolo 264; Org.Carnevale 50; Guarino 80; Ass.Sportiva Valle
Oropa 50.

Centro aiuto per la Vita: 137.

Mercatino di Natale: 785.
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A Favaro 

dall’11 dicembre 2017 al 10 marzo 2018

Pro Parrocchia: fam. Monico 50; in occasione del Battesimo di Fosco José 50;
def. fam. Foletti 110; Elisabetta 20; in mem. def. Ramella Polac Antonio e
Antonietta 50; in mem. di Ramella Trotta Elena, i figli 100; Ramella Paia
Giuseppe 20; in mem. di Gai Ugo 100; in mem. di Valerio Gruppo 100; fam.
Liburno 700; fam. LIburno 100 per riscaldamento; Pozzati Anna 20; Flavio
Lorenzetto in memoria di Ramella Pezza Rosalia 20; in mem. Ines Sola vedo-
va Rosso 50; NN 100; Ida Nobile e fam. 50; NN 30; in mem. di Giuseppina
Ramella Paia il cugino Giuseppe 50; Coda Zabetta Giuseppe 25; fam. Moretto
200; in occasione della visita ai malati 20; NN 50; in mem. di Adelino Talon
80; in mem. di Olga e Marco 100; in mem. di Sergio Liloni 10; Ida, Rosina,
Giuseppe, Franco Nobile 80; Ramella Pezza Maria Pia 100; pro riscaldamento
570; lampada votiva 155; tombola solenni quarantore 455; NN 1.000; in
memoria di Isabella 90; in memoria di Giuseppina Coda Fatin 100; in memo-
ria di Quintina Ramella Trotta 50; in mem. di Claudio Stellino 130; pro riscal-
damento 360; Rosa Passare ricordando i suoi defunti per riscaldamento 30;
offerta in occasione di Sant’Agata 120; San Giulio per la cantoria 50; San
Giulio 200.

Pro Asilo Infantile: NN 50; fam. Moretto 100; in memoria di Claudio Stellino
50; San Giulio 400; Carnevale 200.

Pro Soggiorno Anziani: def. fam. Foletti 100; in memoria di Coda Zabetta
Giu sep pina 50; San Giulio 100 (già versati all’ente).

Pro Bollettino Parrocchiale: Foletti Cristina 20; fam. Perona 30; in memoria
di Gai Ugo 20; fam. Liburno 80; Franca e Piero Boffa Sandalina 20; De Stefani
Giovanni e Claudia 20; Elisabetta Guglielminotti Contin 20; fam. Moretto 25;
in mem. di Adelino Talon 20; Guglielminotti Passare Mariset 20; Ramella
Pezza Maria Pia 20; in mem. di Claudio Stellino 20. 

Giornata per la Vita: 215.
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Per sostenere le nostre parrocchie: 
PARROCCHIA SAN GRATO – COSSILA 

IT 21 L 06090 22300 000064859249
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – COSSILA
IT 51 B 06090 22300 000064851975
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – FAVARO
IT 91 C 06090 22300 000064858408
presso BiverBanca via Gramsci Biella

Chiesa – comunione: 
partecipazione e corresponsabilità

Come si sostiene oggi la Chie sa
cattolica italiana?
Non esiste un solo modo di sov-
venire alle necessità della Chie -
sa. Sono 3 i pilastri per il soste-
gno economico.
•Offerte libere dei fedeli: sono

la forma principale per tutte le
necessità della Chiesa.

•Offerte all’Istituto Centrale So -
stentamento clero: destinate esclusivamente ai 35mila sacerdoti
diocesani (compresi gli anziani e i malati), sono deducibili dal
reddito imponibile.

•8xmille: è un meccanismo di democrazia partecipata, forse il mi -
gliore di tutta Europa.

Cose s’intende per “8xmille”?
Ogni anno, al momento della di chia razione dei redditi, lo Stato
met  te a disposizione di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmil-
le dell’intero gettito dell’IRPEF per scopi “sociali o umanitari” op -
pu re “religiosi o caritativi”.
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Cosa si destina?
I contribuenti indicano la propria scelta con una firma in una delle
caselle degli appositi spazi predisposti su tutti i modelli della
dichiarazione dei redditi.

Che cosa bisogna fare per destinare l’8xmille a favore della Chie -
sa Cattolica?
Ogni contribuente potrà destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica
attraverso il modello normalmente usato per la dichiarazione dei
redditi: - il modello Unico – il modello CU (Certificazione Unica) –
il modello 730 o 730-1. Alla scelta, è bene precisarlo, possono parte-
cipare anche i possessori del modello CU che non hanno obblighi
fiscali.

La firma vale per sempre?
No. Il meccanismo non è automatico. Ogni anno è necessario sce-
gliere nuovamente a chi destinare l’8xmille.

Se non firmo, chi decide dove va l’8xmille?
Lo decide chi, al contrario, ha firmato. Lo Stato italiano, infatti,
distribuisce tutti i fondi in base alle scelte espresse dai cittadini che
hanno firmato. Se su 100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille
messo a disposizione dallo Stato sarà ripartito in base alle scelte
fatte da questi 50 contribuenti.

Quanti firmano per la Chiesa cattolica?
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8xmille scegliendo una
delle opzioni presenti sui modelli fiscali, l’80% ha firmato per la
Chiesa cattolica.

Se firmo pago dei soldi in più?
No. Ogni firma equivale ad una preferenza che indica a chi indiriz-
zare l’8xmille delle tasse già pagate da tutti. perciò ogni firma vale
allo stesso modo: non c’è differenza tra quella di un operaio e quel-
la di un imprenditore.

Nelle nostre parrocchie cosa torna di tutto questo?
Il sostegno economico ai nostri sacerdoti è garantito esclusivamente
dall’8 per mille. Alcuni interventi sarebbero stati impensabili senza il
supporto dell’8 per mille: si pensi al restuaro dell’organo di Favaro
(contributo erogato 20.000 euro) e al Nuovo Oratorio di Cossila San
Grato (contributo erogato 430.000 euro). Vale la pena firmare e dona-
re! Senza dimenticare il sostegno a tante forme di povertà garantite a
livello diocesano dalle opere coordinate dalla Caritas!
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Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 3 dicembre 2017)

MARTEDÌ Ore 17.30 a Favaro 

MERCOLEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

GIOVEDÌ Ore 17.30 a Cossila San Giovanni  

VENERDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

SABATO SERA E VIGILIE DI FESTE
Ore 17 a Cossila San Giovanni - Ore 18.15 a Favaro 

DOMENICA E FESTE
Ore 9.45 a Favaro - Ore 11 a Cossila San Grato - Ore 18 a Cossila San Grato 

Ultima domenica del mese (eccetto settembre e dicembre): 
ore 17 alla Cappella della Valle di Pralungo

Parroco Boffa Sandalina can. Paolo
015-43207 349-3434003 paoloboffas@gmail.com

Vicario Parrochiale Dumitru don Emanuel
328-2140891 sansalvatura98@gmail.com

Don Paolo (telefonare per sicurezza) in linea di massima è presente: 
martedì pomeriggio a Favaro; mercoledì e venerdì a Cossila San Grato; 

giovedì pomeriggio a Cossila San Giovanni

Don Emanuel (telefonare per sicurezza) in linea di massima è presente:
martedì mattina a Cossila San Grato; venerdì mattina a Cossila San Giovanni;

mercoledì mattina a Favaro

Primo venerdì del mese al mattino visita ai malati. Avvisare don Paolo 
o don Emanuel se ci sono malati nelle case oppure persone all’ospedale 

www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”



Un lungo inverno...


