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Cossila San Grato

Cossila San Giovanni e Favaro

Viene debole   Viene povero   Viene piccolo
Viene… Dio!
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Santo Natale 2018

Vieni, Gesù, 
nelle fasce, non con la forza, 

nell’umiltà, non nella grandezza; 
nella mangiatoia, non sulle nubi del cielo; 

fra le braccia di tua madre, non sul trono della maestà; 
sull’asino, non sui cherubini; 
verso di noi, non contro di noi; 
per salvare, non per giudicare; 

per visitare nella pace, non per condannare con furore. 

Se vieni così, Gesù, invece di sfuggirti,
noi fuggiremo verso di te.

Pietro di Celle, monaco e vescovo, XII sec

Un caloroso augurio a tutti e a ciascuno, 
la luce del Natale illumini la vita di tutti noi. 

Sia luce e calore in modo particolare per chi è in difficoltà 
e vive qualsiasi fatica. 

Augurare “Buon Natale” 
sia un grande ringraziamento 

a tutte le persone che con gratuità e passione dedicano tempo 
e competenza alla vita delle nostre comunità parrocchiali, 

alle associazioni, alle nostre tre belle frazioni! 



2

Questo numero esce “provvidenzialmen-
te” in ritardo. 
Il vescovo Gabriele riceverà il nostro Bol -
let tino nella sua nuova residenza di Ma re -
ne. Fino a Marene noi vorremmo fare sen-
tire a lui il nostro ringraziamento per il
mi nistero che ha svolto nella nostra Dio -
ce si e l’attenzione che ha sempre avuto
nelle nostre parrocchie. In occasione di Ma -
ria Ausiliatrice a Cossila San Giovanni (era
amministratore parrocchiale don Aldo),

della festa di Sant’Anna a Favaro (era ancora parroco don Leo), della cre-
sima a Cossila San Grato (parroco don Aldo), nel 2002 varcava per la
prima volta la soglia delle nostre chiese. È tornato tante, tante volte, per
celebrazioni, momenti di catechesi, feste, ricorrenze… 
È lui che ha voluto che nel 2002, nel 2004 e poi nel 2011 prendessi la guida
di queste comunità. Eppure sono due i momenti che vogliamo ricordare
con più affetto: 
• il 7 dicembre 2013 la Madonna di Oropa scendeva dal suo santuario e il
nostro vescovo per tre volte ha voluto prendere la parola per salutare le
nostre comunità parrocchiali davanti al volto della Vergine Bruna di
Oropa
•nei mesi di novembre e dicembre 2014 il Vescovo Gabriele ha compiuto
la sua visita pastorale nelle nostre parrocchie, chiedendoci di cammina-
re uniti come “tre parrocchie e una sola comunità”, incoraggiando e
sostenendo i primi progetti del Nuovo Oratorio.
Lo ringraziamo per la sua presenza, la sua attenzione, la passione con cui
ha annunciato il Vangelo in mezzo a noi!
Ora accogliamo il vescovo Roberto, è già stato in mezzo a noi in occasio-
ne delle Cresime. Ora sarà il tempo per andare oltre una prima conoscen-
za e sentirlo sempre di più come Padre, Maestro e Pastore. Così il vesco-
vo Roberto si è presentato a noi il giorno della sua nomina, il 27 luglio
2018. 
“Le mie radici sono umili. I miei genitori arrivarono dalla Sicilia e trovarono
lavoro e casa a Castellamonte, in Canavese, dove sono nato cinquant’anni fa. In
quella comunità parrocchiale ho ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana e
ho imparato a camminare nella fede, crescendo alla scuola del lavoro e dei sacrifi-
ci della mia famiglia: rispettosa con tutti e dal cuore aperto agli altri. 
Giunsi in Seminario a Ivrea all’età di 19 anni, dopo aver conseguito il diploma,
per rispondere al dono della vocazione sacerdotale, incoraggiato dall’arciprete
don Vincenzo Salvetti. 
Il Seminario fu un’esperienza bella e nuova con il Rettore e gli altri seminaristi,
aiutati dall’esempio del Vescovo monsignor Luigi Bettazzi, che mi ha ordinato
presbitero il 24 settembre 1994. Nel frattempo si svolsero gli anni di formazione
all’Almo Collegio Capranica a Roma, con il Rettore monsignor Luciano
Pacomio, gli studi in Diritto Canonico alla Gregoriana e le prime esperienze
ministeriali. Rientrato in Diocesi, mi fu chiesto di mettermi al servizio dei giova-
ni e delle vocazioni. Il resto è storia recente: il mio impegno prevalentemente per
il Seminario diocesano e la pastorale vocazionale, con il paterno aiuto del Ve -
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scovo monsignor Arrigo Miglio, la vita
consacrata e religiosa, il ministero di
giudice regionale presso il Tribunale
Ecclesiastico Pie mon tese, la direzione
del giornale diocesano Il Ri sve glio Po -
polare, il ministero pastorale nella chiesa
di San Maurizio a Ivrea e in altre par-
rocchie e infine parroco della Cattedrale,
co mu nità che il Vescovo monsignor
Edoardo Cerrato, già Preposito dell’Ora -
torio di San Fi lippo Neri che è in Biella,
mi ha affidato quattro anni fa, se gno del -
la sua bontà e fiducia nei miei confronti.
Devo tutto alla mia Diocesi, ai Vescovi,
ai confratelli nel sacerdozio, alla mia fa -
miglia, ai giovani, ai fedeli e ai collabo-
ratori laici incontrati nel mio cam mino:
hanno temprato con i loro esempi la mia
umanità e la mia dedizione alla cura d’a-
nime. 
Ora sono chiamato dal Santo Padre al -
l’amata Chiesa di Biella, che diventa la
mia nuova famiglia, alla quale ho già aperto il mio cuore! I miei meriti sono dav-
vero pochi. Confido nella grazia del Signore. Per questo fratelli e sorelle, chiedo
ora a Voi di aiutarmi ad essere Padre di una comunità così bella e viva, che è la
Chiesa di Dio, che vi ha generati alla fede e alla quale sono mandato come vostro
Pastore, per vivere il cammino della fede e camminare verso le alte vette della
santità. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere”.

Dell’omelia il giorno del suo ingresso, il 14 ottobre 2018 vogliamo ricor-
dare questo passaggio: “Non cediamo mai al pessimismo! Non cediamo mai a
quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno! Non cediamo allo scoraggia-
mento e all’afflizione! Abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla
Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e di cercare nuove vie
dell’evangelizzazione, per portare - o riportare - il Vangelo in quei luoghi e ambi-
ti che lo hanno dimenticato, e forse già sentono la nostalgia. La verità cristiana è
attraente e persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell’esistenza umana,
annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di tutto l’uo-
mo e di tutti gli uomini. 
Questo annuncio resta valido oggi come lo fu all’inizio del cristianesimo, quando
si operò la prima grande diffusione missionaria del Vangelo. 
Cari Fratelli, forza! Doniamo la sapienza del Vangelo, doniamo ai giovani la
sapienza della vita, mettiamo Cristo al centro della nostra vita per crescere nella
fede, perseverare nella speranza e operare nella carità; senza timori, con ardore e
convinzione. Nel mio cuore di Pastore vi porto tutti”.

Con i nostri pastori continuiamo il nostro cammino di Chiesa, come
discepoli dell’unico Pastore Gesù!

dpaolo
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Vuoi preparare bene il Natale
con la celebrazione del Perdono di Dio?
Dall’udienza di papa Francesco, 19 febbraio 2014.
“Non avere paura della Confessione! Uno, quando è in coda per confes-
sarsi, sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando finisce la
Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. È questo
il bello della Confessione! Io vorrei domandarvi – ma non ditelo a voce
alta, ognuno si risponda nel suo cuore -: quando è stata l’ultima volta che
ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono due giorni,
due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto,
ma ognuno si dica: quando è stata l’ultima volta che io mi sono confessa-
to? E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il
sacerdote sarà buono. È Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti
riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!
Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere
avvolti in un abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia
del Padre”. 

SABATO 22 DICEMBRE
dalle ore 16 alle ore 16.50 a Cossila San Giovanni

DOMENICA 23 DICEMBRE
dalle 9 alle 9.40 a Favaro

dalle ore 17.15 alle ore 17.50 a Cossila San Grato

LUNEDÌ 24 DICEMBRE
dalle ore 10 alle ore 12 a Cossila San Grato 

dalle ore 17 alle ore 18 a Favaro

INSIEME ATTENDIAMO 
IL NATALE

Sabato 22 dicembre: tutti in piazza 
con presepiAMO! 

Sabato 22 dicembre alle ore 18.15 
a Favaro e

Domenica 23 dicembre alle ore 11 
a Cossila San Grato

Ultima domenica di Avvento: 
benedizione delle statue di Gesù Bambino

da deporre nei nostri presepi. 
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Celebrazioni Natalizie
A COSSILA SAN GRATO

Lunedì 24 dicembre
Ore 23.15: Inizio del Presepe vivente 

in piazza chiesa
Ore 24: S. Messa solenne nella notte 
animata dalla Cantoria Parrocchiale

Martedì 25 dicembre
Ore 11: S. Messa solenne del giorno

Ore 18: Santa Messa

A COSSILA SAN GIOVANNI
Lunedì 24 dicembre

Ore 21.30: Veglia con i canti del Coro Burcina 
Ore 22.30 S. Messa solenne nella notte 
animata dalla Cantoria Parrocchiale

Martedì 25 dicembre
Ore 8.30: S. Messa dell’aurora

A FAVARO
Lunedì 24 dicembre

Ore 16.30: S. Messa nella vigilia presso il Soggiorno Anziani 
Ore 22.30: S. Messa solenne nella notte 
animata dalla Cantoria Parrocchiale

Martedì 25 dicembre
Ore 9.45:  Santa messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale

Ore 17:  S. Messa presso la Cappella della Valle di Pralungo
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Mercoledì 26 dicembre

Solennità di S. Stefano 
Patrono della Città e della Diocesi 

Ore 10 a Biella presso la Chiesa Cattedrale. 
Solenne Pontificale in onore del Patrono

presieduto da mons. Roberto Farinella, nostro nuovo vescovo

Ore 21 a Biella presso la Chiesa Cattedrale
Concerto in onore del Patrono 

con musiche di M. A. Charpentier e J. Pachebel 
Orchestra e Coro di Progetto Musica

Direttore Giulio Monaco

Solennità di 
Maria Madre di Dio

Lunedì 31 dicembre 
Ore 17 a Cossila San Giovanni Santa Messa di ringraziamento

Ore 18.15 a Favaro Santa Messa di ringraziamento, 
canto del Te Deum 

Verso le 18.30 (Cossila San Grato); 
19.15 (Cossila San Giovanni) e 20 (Favaro)

Passaggio della Marcia della Pace che sale al Santuario di Oropa 

Martedì 1 gennaio 
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa e canto del Veni Creator Spiritus

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa

Solennità 
dell’Epifania del Signore 

Sabato 5 gennaio 
Ore 17: a Cossila San Giovanni: Santa Messa della vigilia

Ore 18.15 a Favaro: Santa Messa della vigilia

Domenica 6 gennaio
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa solenne 

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa solenne 
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa
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Amoris Laetitia: concludiamo il viaggio 
dentro le parole del Papa sull’amore e la famiglia 

Negli ultimi due numero
del Bollettino abbiamo
“visitato” i primi sei ca -
pitoli dell’importante e -
sortazione apostolica che
papa Francesco ha rivol-
to alla chiesa. Ora con-
cludiamo la lettura con
gli ultimi tre capitoli. 
L’augurio è di andare alla
fonte, alla lettura delle
pa role del Papa. 
Credo che sia un’occasio-
ne unica per comprende-
re a fondo il pensiero del -
la Chiesa sull’amore nella famiglia. Inutile dire che il testo dell’esorta-
zione apostolica è facilmente rintracciabile su Internet, in modo parti-
colare sul sito www.vatican.va .

Settimo capitolo “Rafforzare l’educazione dei figli”. In ogni para-
grafo traspare una saggezza pratica e un’attenzione alla gradualità e ai
piccoli passi, perché l’educazione consiste nel generare processi più
che nel dominare spazi (cfr n.261).
Nonostante quella educativa sia una delle sfide fondamentali di fronte
a cui si trovano le famiglie oggi (n.84), essa non può rinunciare ad es -
sere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida (n.260). La vita
familiare, infatti, è il contesto educativo primario della libertà, della
volontà e del desiderio; nonché il luogo privilegiato dove si impara ad
ascoltarsi, a condividere, a sopportarsi, a rispettarsi, ad aiutarsi, a
prendersi cura l’uno dell’altro, ad affrontare i momenti difficili e duri
della vita familiare, ad impostare le abitudini di consumo per provve-
dere insieme alla casa comune (nn.274-279). 
Poiché l’educazione comporta il compito di promuovere libertà re -
sponsabili (n.262), afferma Francesco, ai genitori spetta sia la formazio-
ne morale dei figli, attraverso l’educazione della volontà, il far matura-
re abitudini e inclinazioni affettive a favore del bene (nn.263-267) - che
non li esime dall’uso della disciplina (nn.268-270), nè dal proporre
sacrifici proporzionati all’età (nn.271-273) - ma anche l’educazione ses-
suale (nn.280-286), nel quadro di una educazione all’amore, alla reci-
proca donazione e alla stima della differenza, e la trasmissione della
fede (nn.287-290), perché la famiglia deve continuare ad essere il luogo
dove si insegna a co¬glierne le ragioni e la bellezza, a pregare e a ser-
vire il prossimo.
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Ottavo capitolo “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”.
Misericordia e discernimento davanti alle situazioni che non rispondo-
no pienamente a quello che il Signore propone, costituiscono il cuore
dell’invito che in questo capitolo viene rivolto a pastori e laici.
Per molti versi era il più atteso: mette infatti al centro dell’attenzione
pastorale le coppie che hanno scelto la convivenza o il matrimonio
civile (nn.293-295) e le persone che hanno fatto la dura esperienza del
fallimento del loro matrimonio, passando per il divorzio e una nuova
unione (nn. 296-300). 
Non c’è dubbio che l’atteggiamento indicato da papa Francesco sia
innovativo: fedele anche qui alle indicazioni dei Padri sinodali, non
rinuncia però a dare al testo un’intonazione molto personale, in cui le
note maggiori sono la misericordia e la valorizzazione degli elementi
costruttivi presenti in ogni situazione. Se il Papa si “permette” di lar-
gheggiare in tenerezza e di spingersi sempre oltre nel ricercare i semi
di bene, è perché ha già avuto modo nei capitoli precedenti di illustra-
re il “vangelo del ma trimonio e della famiglia”: ora bisogna mettersi in
ascolto anche del “van gelo della misericordia” (nn. 307-312). Per que-
sto le parole ricorrenti sono accompagnare, di scer nere, integrare.
Soprattutto integrare, su cui il Papa insiste continuamente. La stessa
che del resto traspare dalle parabole di Gesù che narrano di un cercare
senza sosta pecore, monete e figli smarriti. 

Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare”. Questo capitolo
è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare, ad una spiritualità del
vincolo matrimoniale abitato dall’amore divino, fatta di migliaia di
gesti reali e concreti nei quali Dio ha la propria dimora (cfr n.315). Le
sfumature di cui si colora questa spiritualità sono individuate dal
Papa nella preghiera in famiglia fatta alla luce della Pasqua (cfr n.318);
nell’amore esclusivo e libero che si vive nel matrimonio, in cui gli spo -
si assumono la sfida e l’anelito di invecchiare e consumarsi insieme, ri -
flettendo così la fedeltà di Dio (nn.319-320); nella cura gli uni degli
altri sostenendosi e stimolandosi vicendevolmente in modo che tutta
la vita della famiglia diventi un pascolo misericordioso in cui ognuno
dipinge e scrive nella vita dell’altro (nn.321-322); nel contemplare ogni
persona cara con gli occhi di Dio e nel riconoscere Cristo in lei (n.323);
nell’amore sociale, riflesso della Trinità, che unifica il senso spirituale
della famiglia e la sua missione all’esterno e che si esprime particolar-
mente nell’ospitalità (cfr n.324). 
Tuttavia, nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una
volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria
capacità di amare. Da qui l’invito che il Papa ri volge a tutti noi:
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! (...) Non perdiamo
la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare
la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa (n.325).
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Visita della Madonna 
di Oropa pellegrina 
nelle nostre famiglie:

tre parrocchie, tre esperienze 
Per tre mesi pellegrina nelle nostre famiglie, l’immagine della Madonna
di Oropa, con il suo quaderno ha seguito il suo cammino, dalla veglia di
Pasqua, prima a Cossila San Giovanni, poi con la festa del Patrocinio a
Favaro, e poi a Cossila San Grato concludendo gli ultimi giorni in orato-
rio durante l’Estate Ragazzi. 
Il quaderno delle nostre preghiere lo abbiamo consegnato ad Oropa, do -
menica 1 luglio, in occasione del nostro pellegrinaggio al San tuario: un
gesto di fede che ha coin volto fa miglie, bambini, an ziani, … le persone più
diverse… per sentirci tut ti “figli di una regina”! 

Capita, certamente, a tutti di ricevere, nella propria abitazione, amici, col-
leghi di lavoro, magari compagni di scuola dei figli, o an cora parenti,
vicini e lontani...
Ma sicuramente non è cosa di tutti i giorni avere, tra le mura della pro pria
casa, nientemeno che... l’ef figie della nostra amata Madonna d’Oropa.
È esattamente ciò che è accaduto a
me ed ai miei cari, e a tante altre
famiglie della Valle Oropa.
Non ricordo come sia nata questa
“avventura”, né chi abbia, per pri -
mo, proposto l’iniziativa: il “tour”
itinerante, di casa in casa, di una
pre gevolissima effigie della Ver gi -
ne Nera. Uno spunto per condivi-
dere qualche momento di raccogli-
mento e preghiera con i nostri vici-
ni, anche con quelli con cui, maga-
ri, in genere non si scambiano
troppe parole, presi come siamo
da mille impegni quotidiani.
Un’opportunità per fermare il
tem po, lasciare da parte problemi,
preoccupazioni, faccende dome-
stiche, riservare qualche istante
per noi stessi, in un colloquio si -
lenzioso con il Mistero divino.
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Una sorta di “pellegrinaggio all’incontrario”: per una volta, non saremo
noi a varcare i cancelli del Sacro Monte, ma sarà la Madonna Bruna a
venirci a trovare, a “scovarci” nella nostra quotidianità, a proporci qual-
che momento di preghiera e di riflessione tra gli arredi e i soprammobili
che ci sono più consueti.
Come al solito, l’organizzazione dell’accoglienza spetta a me sola: mio
marito lavora a Genova e ci raggiungerà solo in serata.
Venerdì 20 aprile 2018, pomeriggio: ecco il citofono che squilla!!!
È la cara Silvia, che mi avvisa che il momento è arrivato: finalmente la
Sacra Immagine troneggia nella sala della mia casa, fiori freschi in Suo
onore e una prolunga tatticamente nascosta per assicurare l’illuminazio-
ne della teca che La contiene.
I miei figli, Andrea e Marco, scrutano curiosi le operazioni di “check-in”,
quindi arriva anche Alberto e lo vedo profondamente colpito e, come
tutti noi, vistosamente commosso.
Ci raggiungono alcune persone a noi particolarmente care: la già menzio-
nata Silvia accompagnata dal bellissimo nipotino, la nostra vicina Maria,
che mi ricorda i miei amati genitori recentemente scomparsi e che sareb-
bero sicuramente stati felici di vivere questa serata al mio fianco; la sorel-
la della mia mamma, l’amatissima Zia Ida; la fedele amica Daniela Coda
Zabetta; Lina, nonna della piccola Benedetta, anche lei figura cara sin
dalla mia fanciullezza; la preziosissima Loredana, il nostro “nume tutela-
re” sempre presente, anche nei momenti più difficili.
Condividiamo genuini momenti di preghiera, e soprattutto ci riserviamo
alcuni istanti per rivolgere alla Madonna Nera le più accorate implorazio-
ni e confidare le più recondite speranze.
Ma che bello essere consapevoli che, questa notte e la prossima, la nostra
Ospite permarrà con noi, farà compagnia alle nostre preghiere, illuminerà
le nostre ore, custodirà le nostre più intime preoccupazioni e le nostre più
segrete aspettative.
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Il tempo trascorso insieme, ahimè, fugge via veloce: è ora di “consegna-
re” la Madonnina in altre, altrettanto amorevoli, mani: Maria Grazia e
Simone ci attendono in trepidante attesa; una preghiera suggella il simbo-
lico “passaggio di consegne” tra la nostra e la loro famiglia.
Grazie Madonnina dolce, sappiamo che hai ancora tanta strada da per-
correre, ma permettimi ancora un’ultima invocazione: torna presto a tro-
varci!!!

Elvira 

I bambini dell’Asilo di Favaro chiedono a Maria, la mamma di Gesù di… 
Leo: proteggerci
Adele: dire le preghiere per noi
Matteo: non farci litigare
Letizia: volerci sempre bene
Leo: dice l’Ave Maria
Enea: dice il Padre Nostro
Emma: stare sempre vicino a noi
Giorgia: dice il Padre nostro
Pietro: dire una preghiera a Gesù
Riccardo: dire una preghiera a Gesù
Niccolò: proteggerci
Gioele: dice il Padre Nostro
Carlotta: dice il Padre Nostro
Maria Pia: farci capire bene quello che ci dice una persona quando ci
parla
Maestra Benedetta: darci la forza
Matilde: dice il Padre Nostro
Maestra Alessandra: proteggerci e farci stare bene insieme. 

Nel gioioso momento in cui la Vergine Maria è venuta nella mia casa mi
sono sentita un po’ Elisabetta quando ricevette la gradita sorpresa visita
della cugina Maria, in quanto in questa tarda età risorge in me un biso-
gno provato da bambina, cerco una mano che stringa la mia, cerco un
volto ed una voce, ho bisogno di Maria, Madre della mia sera. Ave Maria.

Piera

Facendo una riflessione sui giorni durante il mese di giugno, in cui la sta-
tua della Madonna di Oropa era ospite nella mia casa, ricordo i racconti
della mia nonna, ma ancora anche della mamma che era del 1932. Prima
dell’avvento della televisione e della sempre più invasiva tecnologia
moderna, si era soliti riunirsi intorno a un focolare o nella stalla. Ad
ascoltare e ascoltarsi e spesso a pregare insieme. L’antico e innato bisogno
di appartenenza dell’uomo … in una società sempre più individualistica
non è sopito affatto e trova la sua grandezza nel momento della preghie-
ra. Essa ci rende liberi. E attraverso la presenza e l’intercessione della
Madonna ci si può sentire uniti da un senso di fratellanza dove non c’è
posto per l’indifferenza e la vergogna ma solo un comune desiderio verso
un mondo migliore. 

Valeria
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Noi, Figli di una Regina
Nel prossimo numero del Bollettino ci soffer-
meremo con cura su questo importante ap -
puntamento. Ogni 100 anni, a partire dal 1620,
si ripete il solenne gesto dell’In coro nazione
della Madonna di Oropa. Non tutte le genera-
zioni vivono e partecipano a questo appunta-
mento che nel 2020 si celebrerà per la quinta
volta. 
Ma cosa significa oggi incoronare la Madonna
di Oropa “regina”? 
Ereditare questa tradizione non significa ripe-
tere un gesto o un’opera faraonica come nella storia passata: la vera sfida
é riportare questa tradizione nel presente, in questo frangente storico e
culturale. 
Non si tratta quindi di preparare qualcosa che accadrà l’ultima domenica
di agosto del 2020, ma di un cammino che la chiesa biellese potrà fare in
questi anni e che culminerà in un evento celebrativo in quella data. Per
affrontare questa sfida, é stato costituito un comitato composto da 40
membri laici ed ecclesiastici, presieduto dal vescovo di Biella, che lavo-
rerà a fianco dell’Amministrazione del Santuario per preparare questo
cammino di consapevolezza che coinvolgerà l’intera comunità Biellese.
L’incoronazione del 2020 sarà dunque la grande occasione per (ri)metter-
ci in cammino accompagnati dalla Madonna di Oropa per seguire i passi
di conversione che il Papa sta marcando con tanta forza.
Il Comitato 2020 e l’Amministrazione del Santuario di Oropa ringraziano
tutti coloro che finora si sono adoperati per avviare questo importante
cammino verso la centenaria Incoronazione. Chi desidera sottoporre le
proprie idee e i propri progetti al Comitato può contattare: segre te -
ria.oropa2020@gmail.com oppure parlare con don Paolo. 

Noi, il Manto di Maria!
Doniamo un pezzo di stoffa che ci è particolarmente caro!
Creiamo insieme il Manto della Madonna di Oropa come segno della Sua
protezione per ciascuno di noi. Vogliamo offrire insieme un bel manto
alla Madonna di Oropa in occasione della V Centenaria Incoronazione,
un manto fatto di noi. Così come la corona che le porremo in capo è fatta
di figli, figli di una Regina, anche il Suo manto, che dalla corona discen-
de, vorrà rappresentare simbolicamente tutti noi.
Desideriamo che nessuno sia escluso dall’abbraccio della Regina della
Misericordia.
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Tutti vogliamo rifugiarci
sotto il manto di Maria:
vogliamo che tutti possa-
no dire “ci sono anch’io! ci
sei anche tu!”
Confezioneremo quindi
un grande manto unendo
pezzi di stoffa che ciascu-
no di noi è chiamato a do -
nare. Piccoli riquadri presi
da un tessuto che ci è par-
ticolarmente caro perché ci
ricorda o rappresenta mo -
menti e avvenimenti signi-
ficativi della nostra vita,
nostri o di qualcuno che ci
è caro e di cui, da vanti alla
Ma donna, desideriamo
pren derci cura af fidandolo
a Lei.

Qualche esempio? L’abito da sposo e da sposa, la tuta da lavoro, una
giacca alla quale sei particolarmente affezionato, il grembiule da cucina, il
lenzuolo del letto in cui hai giaciuto da ammalato…
Quel manto non sarà né bello né brutto, non sarà né giusto né sbagliato!
Sarà… noi. Così come siamo, messi insieme da Lei, stretti e vicini a Lei.
Sarà un manto che esprimerà il desiderio di ricucire le divisioni; che sarà
povero di materiale ma ricco di lavoro; che rappresenterà il nostro desi-
derio di essere vicino a Lei, anzi di poterLe stare addosso perché ci porti
con Lei a Suo Figlio. Un manto che sarà segno della protezione che cia-
scuno ed insieme imploriamo per noi e per le persone che ci sono care.

INFORMAZIONI:

Formato: la stoffa dovrà essere del formato 10 x 15 cm. Il tessuto verrà poi
ritagliato in tesserine dal formato più piccolo.

Materiale: la stoffa non deve essere troppo pesante o troppo leggera. Si
consigliano tessuti fermi, non elasticizzati, come camicie, lenzuola,
jeans… Non vanno bene tessuti in jersey, maglieria in genere, t-shirt o
cappotti.

Modalità di consegna: a partire dalla festa dell’Immacolata Concezione fino
all’8 dicembre 2019, si potranno consegnare i tessuti presso le parrocchie,
in fondo alle chiese ci sarà un cesto con le buste dove mettere il tessuto.
Le nostre buste le consegneremo tutte insieme il giorno del nostro pelle-
grinaggio al Santuario, nel mese di luglio 2019.

Ogni tessuto deve essere accompagnato dal nome del donatore e, per chi
desidera, da un pensiero o da una preghiera di affidamento alla Ma don -
na.
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Appuntamenti  
Sabato 19 gennaio, ore 12.30 a Cossila San Giovanni

Favolosa Bagnacauda 

Domenica 27 gennaio a Favaro
Festa di San Giulio d’Orta 

Domenica 3 febbraio a Cossila San Giovanni 
Festa di Sant’Agata 

Domenica 10 febbraio a Favaro 
Festa di Sant’Agata 

Lunedì 11 febbraio ore 15 al Soggiorno Anziani 
Giornata Mondiale del Malato, celebrazione per tutti i malati e gli anziani 

Domenica 17 febbraio presso il Nuovo Oratorio a Cossila San Grato 
Giornata per tutti i ragazzi e i bambini 

Domenica 3 marzo a Cossila San Giovanni 
Carnevale 

Lunedì 4 - Martedì 5 marzo 
Giorni di Carnevale in Oratorio 

Mercoledì 6 marzo 
Mercoledì delle Ceneri 

Giovedì 7 marzo a Cossila San Giovanni 
Giornata di adorazione eucaristica 

Venerdì 8 marzo a Cossila San Grato 
Giornata di adorazione eucaristica 

Sabato 9 e domenica 10 marzo a Favaro 
Solenni Quarantore. Prima domenica di Quaresima 

Da lunedì 11 marzo 
Inizia la benedizione delle famiglie a Cossila San Giovanni e Favaro 

Domenica 17 marzo a Cossila San Giovanni 
Festa di San Giuseppe e di tutti i papà

Martedì 19 marzo a Cossila San Grato
Partecipazione alla festa di San Giuseppe presso la chiesetta di Riva 

Domenica 24 marzo presso il Nuovo Oratorio a Cossila San Grato 
Giornata di ritiro per adulti 

Domenica 31 marzo presso il Nuovo Oratorio a Cossila San Grato 
Giornata per tutti i ragazzi e i bambini 

Domenica 14 aprile 
Domenica di Passione, detta delle Palme, inizio della Settimana Santa
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Sante Messe 
presso la cappella della Valle di Pralungo

Martedì 25 dicembre alle ore 17 
Domenica 28 gennaio alle ore 17
Domenica 25 febbraio alle ore 17
Domenica 25 marzo alle ore 17

2019: un anno da vivere insieme
Non può mancare nelle nostre case il Ca len -
dario realizzato dalle nostre parrocchie con
la collaborazione delle associazioni della no -
stra vallata. Il ri cavato è a sostegno del pro-
getto do po scuola #nelnuovoratorio di Par roc -
 chie Valle Oropa e associazione Vi VO. Puoi
richiederlo nelle parrocchie, in oratorio o nei
negozi della nostra vallata. Aiutaci a diffon-
derlo! Sarà bel lo trascorrere un anno insieme!

Una proposta di preghiera: tutti i primi 
venerdì del mese, per iniziare bene il mese! 

“non c’è che una tristezza ... quella di non essere santi” 
Tutti i primi venerdì del mese alle ore 21 nella Cappella del Nuovo Ora -
torio a Cossila S. Grato un’ora di preghiera guidata con semplicità per
sognare insieme a Dio come siamo realmente…
Venerdì 4 gennaio GLI OSTACOLI ALLA SANTITA’
Venerdì 1 febbraio SANTI E BEATI
Venerdì 1 marzo SANTI: FEDELI A GESU’
Venerdì 5 aprile SANTI PER L’OGGI
Venerdì 3 maggio SANTI… SVEGLI!
Venerdì 7 giugno COME CAPIRTI SIGNORE?
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Crescere nella Carità!   

Le comunità parrocchiali della Zona Pastorale della Città di Biella
desiderano collaborare di più insieme. 
Insieme perché il Vangelo non ha confini. 
Insieme perché siamo chiamati ad essere testimoni di gesti e parole
da donare ai fratelli che incontriamo tutti i giorni nelle nostre fami-
glie e nei nostri luoghi di lavoro.
Vi invito di cuore a questo percorso che vogliamo fare insieme, laici
e sacerdoti. A partire dal tema di questo anno pastorale “Ai poveri
è annunciato il Vangelo”. Ecco i prossimi appuntamenti: 

Giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 21 
presso l’Oratorio Santo Stefano (dietro le poste) 

“L’educazione del cuore alla Carità”
don Ezio Saviolo, parroco del Villaggio Lamarmora

Giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 21 
presso l’Oratorio Santo Stefano
“La Carità anima della Chiesa”

don Gabriele Leone, parroco di San Biagio 

Domenica 24 marzo 2019 dalle ore 9 alle ore 16 
presso il Nuovo Oratorio di Cossila San Grato 

“Eucarestia e pane quotidiano” 
don Paolo Boffa Sandalina, parroco della Valle Oropa

don Gabriele Leone, parroco di San Biagio  
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I mesi trascorsi
Non so se riusciremo a ricordare più di sei mesi di attività, da mar -
zo fino alla fine di novembre. Posso chiedervi una piccola attenzio-
ne nel leggere queste pagine? Non guardate solo alle iniziative più
grandi e sappiate scorgere, quasi in filigrana, tanto lavoro quotidia-
no, una passione costante per le nostre comunità, per le persone,
per il Vangelo. E non temete: dentro questo dipanarsi, forse a volte
un po’ maldestro, c’è spazio anche per te, sentiti accolto! Perché
questa storia, sai, carissimo, carissima, non è solo la no stra storia
ma è il tentativo di rispondere a un Dio che sempre ci chiama e ci
vuole protagonisti. Un Dio che ha bisogno di tutti noi, nessuno
escluso, perché il suo amore, il suo messaggio arrivi proprio a tutti! 

LA VIA CRUCIS
DELLA VALLE OROPA
È un momento che da
qualche anno raccoglie,
il venerdì prima delle
Palme, parecchie perso-
ne delle nostre comunità
a vivere insieme il cam-
mino di Gesù verso la
Cro ce e la Risurrezione. 
La bella foto di Ada Del -
leani, ci ricorda la bellez-
za di questo momento di
preghiera. 

PASQUA DI RISURREZIONE
Solenni le celebrazioni pasquali, con parti-
colare rilievo alla Veglia Pasquale, oramai
diventata una celebrazione che raccoglie le
nostre comunità presso la chiesa matrice di
Cossila San Grato. Significativa la consegna
dell’acqua battesimale alle comunità di
Cossila San Giovanni e Favaro. In modo
particolare quest’anno ha iniziato il suo
pellegrinaggio tra le nostre famiglie l’im-
magine della Madonna di Oropa, questo
pellegrinaggio si è concluso in occasione
del nostro pellegrinaggio ad Oropa a luglio. 
La serata di Pasquetta l’abbiamo trascorsa
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in semplicità a Favaro con ospite il carissimo padre Abdo Raad, che
ancora ci ha portato la sua testimonianza dal Libano. Purtroppo
quest’anno è stata sospesa la giornata dei Ragazzi a causa delle
pessime condizioni meteo. 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
Grande emozione quel sabato pomeriggio fra i banchi della nostra
chiesa a Cossila San Grato. Emozione dei genitori che accompagna-
vano i loro figli alla festa del perdono e dei piccoli che si accostava-
no ad un sacramento con una consapevolezza che li faceva sentire
grandi. Èstata una bella celebrazione vissuta in una cornice di pre-
ghiera, preparata con cura da don Paolo e da don Emanuel che con
il loro atteggiamento incoraggiante hanno creato un clima acco-
gliente. Durante le settimane precedenti i bambini si sono preparati
a questo momento, riflettendo a lungo sul bene e sul male, in parti-
colare si sono soffermati sulla parabola della “Pecorella Smarrita”
anche con l’aiuto di testi ed immagini e costruendo un cartellone.

Ad uno ad uno si sono avvicinati al sacerdote con cuore palpitante
ma al ritorno dopo la confessione il loro volto era raggiante di gioia
per aver ricevuto l’abbraccio misericordioso del Padre. Al termine
sotto lo sguardo amorevole di Maria abbiamo ringraziato il Signore
e gli abbiamo chiesto di guidare ogni giorno il nostro cammino e di
aiutarci a vivere secondo i suoi insegnamenti. Grazie Signore per-
chÈ hai donato il perdono a questi bambini, fa che anche noi adulti
impariamo a chiederti perdono ogni giorno e ritroviamo sempre la
gioia di riconciliarci con Te.

Silvia
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FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE
Una bella occasione di incontro, di festa,
attorno al patrono della comunità di Fa va -
ro. San Giuseppe esprime il suo “patrocinio”,
che significa sottolineare la sua “vo ca zio ne”
a grande intercessore per tut  ti noi, per le no -
stre famiglie, per i lavoratori, per il mon  do
intero e per la chiesa universale. 
Con questo spirito abbiamo pregato du -
rante la S. Messa accogliendo anche nella
nostra chiesa una immagine di San Giu -
seppe realizzata dall’artista Giovanni Gar -
 landa. È molto semplice ed è una copia di
quella custodita nella cappella del Nuovo
Oratorio di Cos sila San Grato. Ci presenta
un San Giuseppe, padre e giovane! Ora è
esposta nella cappella laterale della nostra
chiesa, rivolgiamo a lui il nostro pensiero e
la nostra preghiera perché anche Lui ci
ren da sempre più capaci di essere figli, come il suo Figlio Gesù, del
Padre che è nei cieli! 
Al termine naturalmente “un Favaro da mangiare” dove le cuoche
dei nostri cantoni hanno dato il meglio di sé con una bella e confor-
tante partecipazione. Grazie a tutti, queste iniziative sono molto
importanti nel tessuto di fraternità della nostra comunità e per aiu-
tare la parrocchia a continuare la sua missione e la sua opera… del
resto si avvicina il 2021… il compleanno bicentenario della parroc-
chia di Favaro! 
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DA UN ANNO… NUOVO ORATORIO! 
Cossila San Grato, do me -
nica 13 maggio, è stata
ufficialmente ina u gurata
la moderna co pertura in
erba sintetica del campo
sportivo del nuovo ora-
torio.
È iniziato tutto con la Mes -
 sa nel salone parrocchia-
le dedicato a don Silvino
Crovella. 
La funzione è stata a ni -
mata dal canto dei bam-
bini e dei fedeli. 
«Sono passati 364 giorni
da quando questo nuo -
vo oratorio è stato inau-
gurato» ha detto don Pao -
lo «e al di là dell’impe-
gno di ciascuno per es so,
in quest’anno trascorso,
ciò che più conta è la pre -
senza di Gesù fra noi. E
ogni gesto che noi com-
piamo per i ragazzi è ora -
torio».
Al termine della Messa
tutti i numerosi parteci-
panti si sono radunati
fuori per l’inaugurazio-
ne ufficiale che è stata
preceduta da alcuni in -
terventi introdotti da
don Paolo: «La copertu-
ra del campo sportivo è
stata resa possibile gra-
zie alla vin cita di un ban -
do del la Regione Pie -
mon te e a un contributo
della Cassa di Risparmio di Torino con cui potremo anche comple-
tare l’attrezzatura della sala multimediale» ha detto don Paolo. Ha
poi preso la parola il consigliere comunale Simone Rosso che ha
rimarcato l’importanza dell’opera portata a termine per favorire i
momenti sportivi dei ragazzi. Ha concluso gli interventi Antonello
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Monti della Fondazione Cassa di Ri spar mio di Torino che, elogian-
do la velocità con cui i lavori di co per tura del campo sportivo sono
stati portati a termine, ha detto: «Come fondazione ci occupiamo
non solo dei finanziamenti per le strutture, ma anche di opere che
favoriscano i momenti aggregativi che fanno crescere la comunità,
come questo progetto». È seguita la lettura di un messaggio di un
grande atleta divenuto disabile e poi si è dato il via alla benedizione
e al taglio del nastro. Anche il sindaco Marco Cavicchioli è venuto a
vedere il nuovo campo complimentandosi per l’opera adeguata-
mente svolta. La giornata è proseguita con un pranzo fraterno con-
diviso, con la visita alla mostra di antichi giocattoli allestita nella
sala Don Bolengo, con il cambio scambio dei giochi usati e soprat-
tutto con il gran torneo di calcio nel pomeriggio che ha visto sporti-
vamente impegnati ragazzi e adulti. 

Maria Teresa 

LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
“Quando don Paolo mi ha dato l’Ostia, non so come mai, ma mi
sono sentito speciale, più forte” questa è stata la risposta di Pietro
alla mia domanda:” Cosa hai provato quando hai ricevuto per
prima volta Gesù nel tuo cuore?”.
Domenica 20 maggio per dieci bambini delle nostre comunità, Elsa,
Chiara, Matteo, Pietro, Andrea, Edoardo, Alessandra, Giulia, Leo -
nardo e Gregorio è stata una grande festa perché, con trepidazione
ed emozione (non solo per loro), per la prima volta hanno potuto
ri cevere Gesù nell’Eucarestia. Un percorso molto importante ed
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impegnativo della loro vita di cristiani quello che hanno intrapreso,
ma a questa tappa significativa sono giunti dopo mesi di prepara-
zione che hanno comportato fatiche per i bambini e anche momenti
in cui mi sono messa in discussione cercando nuove strategie che
permettessero loro di recepire meglio il messaggio proposto. Per
me sono stati mesi di grandi gioie ed emozioni perchè quando ci si
mette veramente in ascolto i bambini, con la loro spontaneità, han -
no sempre il potere di stupirci.
Altro motivo di gioia e di ringraziamento è stata la presenza e la
collaborazione dei genitori, sperimentata in alcune occasioni e che
si è dimostrata molto positiva.

Paola

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE A COSSILA SAN GIOVANNI

Purtroppo abbreviata nel percorso, a causa del tempo troppo incer-
to, si è tenuta la processione votiva in onore di Maria Ausiliatrice.
Al termine della processione la Santa Messa durante la quale con
semplicità don Paolo ha commentato ai presenti – soprattutto ai
bam bini della Prima Comunione – il quadro votivo l’origine della
festa. Non solo una tradizione ma un grande affidamento a Maria di
cui ancora le nostre comunità devono sentire l’urgenza e la bellezza!
Grazie al gruppo Alpini, alla Cantoria Parrocchiale e alla Banda
Musicale per avere reso più bella e partecipata la celebrazione,
seguita da un bel momento di festa al Salone Par roc chia le. 

MESE DI MAGGIO E CONCLUSIONE ALLA VALLE DI PRALUNGO
Abbiamo pregato il Rosario in tanti luoghi significativi delle nostre
parrocchie durante il mese di maggio e la conclusione, come ogni
anno alla Valle. Quest’anno la celebrazione è stata presieduta da
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don Ezio, parroco di Pralungo alla presenza del sindaco di Pra -
lungo, Molino Raffaella. Squisita come sempre l’accoglienza dei
frazionisti! 

INFIORATA A FAVARO IN ONORE DEL CORPUS DOMINI
Una tradizione bella che continua, non dobbiamo mai smarrire il
significato di questi gesti così belli e semplici che parlano di fede,
bellezza, cura! Un tappeto di fiori per l’Eucarestia, per Gesù che
dona, a tutti noi, se stesso, la sua vita, il suo amore! Grazie a tutte le
persone che hanno collaborato e in modo particolare, Marisa,
PierAngelo, Maria Pia, Bruno, Michela, … 
Quest’anno nel pomeriggio si è tenuta la festa dell’Asilo “Favaro è
Asilo” con una attività laboratoriale a partire da alcuni temi: bam-
bini in corpo sano, bambini in salute, bambini in gioco, bambini in



24

lettura, bambini in musica, bambini in famiglia… il tutto con esper-
ti che hanno animato diversi punti tra parrocchia e asilo che hanno
coinvolto bambini e famiglie. Al termine l’estrazione della lotteria e
una splendida merenda cenoira con la collaborazione preziosissima
dei genitori dell’Asilo, arrivederci al prossimo anno. 

CAMPEGGIO ELEMENTARI A MAGNEAZ
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L’estate è iniziata con il campo rivolto ai bambini delle elementari,
eravamo quasi trenta, tantissimi! Grazie agli animatori e alle cuo-
che che si sono alternate in cucina: Francesca, Francesca, Lauretta e
Jessica. Il tempo non ci ha fatto mancare solenni “lavandini” ma ci
siamo difesi bene e verso la fine del turno siamo riusciti a sconfig-
gere le ultime nuvole per raggiungere finalmente il lago Blu, anco-
ra immerso tra chiazze di neve!

FESTA PATRONALE A COSSILA SAN GIOVANNI
A Cossila San Giovanni la festa pa -
tronale, apertasi con il concerto cora-
le nella chiesa parrocchiale con il co -
ro “Burcina” e il coro sardo “Se gos -
sini” e con momenti di preghiera per
la comunità, è proseguita con la visi-
ta agli anziani nella casa di riposo e il
mercatino benefico di prodotti ga -
stro nomici, ricamo e cucito allestito
dalle volontarie della parrocchia. La
ricorrenza ha avuto il suo clou con la
messa solenne della mattina di do -
me nica 24 giugno e animata dalla
can toria parrocchiale e con una bella
partecipazione da parte dei bambini
e delle famiglie dell’Estate Ragazzi.
Alla funzione sono seguiti la tradi-
zionale benedizione dei bambini di
San Giovanni, il lancio augurale di palloncini (pensate che uno è
stato ritrovato da una animatrice di Sandigliano!), l’aperitivo
all’ombra del campanile allietato dalla banda musicale del rione.
La comunità si è poi ritrovata per il pranzo patronale e per la lotte-
ria benefica nel salone parrocchiale don Mario Maggia. Un grande
ringraziamento a tutte le persone che hanno aiutato la parrocchia a
vivere con gioia e fraterità la festa patronale. 

ESTATE RAGAZZI VALLE OROPA
Carissima Comunità delle Parrocchie Valle Oropa,
L’estate ragazzi 2018 si è conclusa da un paio di mesi, ma i ricordi e
le emozioni sono ancora vividi e indelebili nella mia mente: inevi-
tabile quando circa 80 bambini iscritti hanno l’opportunità di vive-
re ogni giorno un’esperienza educativa all’insegna del divertimen-
to attraverso gite, giochi e varie attività.
Dopo essere stato contattato da Filippo e don Paolo (ai quali vanno
i più sinceri ringraziamenti per avermi scelto per svolgere il ruolo
di coordinatore del centro estivo) e dopo avere incontrato il gruppo
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di animatori, vera e propria anima del progetto senza i quali nulla
sarebbe possibile, abbiamo intrapreso un entusiasmante viaggio
alla scoperta del globo; durante le cinque settimane di centro esti-
vo, giochi, attività e gite erano pensati per avvicinarsi e scoprire i
diversi continenti del mondo, le loro peculiarità e i diversi ecosiste-
mi. Mi auguro con tutto il cuore che bambini e animatori si siano
incuriositi di fronte alle meraviglie del Safari Park e dell’Acquario
di Genova o della vicina Trappa, che si siano messi in gioco al Par -
co Avventura di Fontainemore e siano stati stupiti del fantastico
mare di Chiavari quanto lo sono stato io.
Ma nell’economia dell’Estate Ragazzi perfetta è fondamentale an -
che prestare attenzione alla quotidianità, cosa resa facile dal grup-
po di animatori, disposti a seguire con grande attenzione i bambini
anche durante lo svolgimento dei compiti delle vacanze nelle ore
mattutine, nonché dalle bellissime e moderne strutture dell’orato-
rio (da calciatore, mi sono innamorato del campetto in sintetico).
Un grande e sentito grazie va anche allo staff della cucina, sempre
disponibile e preparato, e ai pranzi fantastici che abbiamo potuto
gustare ogni giorno.
Sono inoltre rimasto colpito dalla passione con cui venivano affron-
tati i momenti di riflessione di inizio giornata guidati da Don
Paolo, momenti nei quali i ragazzi hanno pregato, hanno compreso
i principi cristiani del vivere insieme al prossimo e hanno capito
l’importanza dell’ascoltare, non solo con l’udito ma anche con il
cuore; alla fine di ogni settimana è stato possibile godere di un inte-
ressantissimo e costruttivo momento di confronto tra i ragazzi e a -
ni matori, utile per comprendere appieno cosa si può migliorare e
cosa non è da modificare nella programmazione dell’Estate Ra -
gazzi, ma anche per ottenere un personale bilancio del comporta-
mento avuto in settimana, per capire come e cosa si può migliorare
in noi stessi.
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Spero vivamente che a tutti i ragazzi che hanno vissuto questa
esperienza siano arrivate l’attenzione e la cura che abbiamo messo
nel preparare i giochi, i momenti di condivisione e le attività, ma
sopratutto che sia loro arrivato il nostro credo: mettere in primo
piano la felicità, la serenità e la la crescita di ogni ragazzo parteci-
pante all’Estate Ragazzi.
Credo che ognuno si sia sentito subito accolto calorosamente come
lo è stato un forest come me dal primo secondo in cui ho varcato le
porte dell’oratorio. Merito delle grandi persone che vivono la
comunità, di tutti voi che mi avete fatto sentire la vostra fiducia e
che avete scelto questo progetto estivo per i vostri ragazzi.
Mi mancano già i momenti più semplici di condivisione, in cui ogni
ragazzo ha cercato di donare il tesoro nascosto in sé stesso rispet-
tando gli altri e accogliendo l’unicità di ogni persona che ha vissuto
questa esperienza.
“L’Oratorio è quel posto dove entri da solo ed esci insieme”. Lo slo-
gan citato più volte da don Paolo nei momenti di riflessione rispec-
chia realmente i miei sentimenti e la splendida avventura che ho
avutola fortuna di vivere.
Non mi resta che concludere con un grande Grazie a tutti quanti.
Grazie a chi ha cucinato e faticato lavando piatti ogni giorno, a chi
si è reso disponibile per rendere sempre pulito e accogliente ogni
luogo dell’oratorio, a chi ha offerto anche solo un minuto del suo
tempo per aiutarci, ai genitori che hanno posto fiducia in tutti noi,
agli animatori che hanno saputo donare le loro giornate per far
divertire i ragazzi, e infine a don Emanuel e don Paolo, veri pastori
di questa comunità.
Sono sicuro che ci rivedremo presto. Un abbraccio di cuore

Matteo
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PELLEGRINAGGIO AD OROPA
È arrivato anche quest’anno il pellegrinaggio tanto atteso verso
Oro pa ad opera delle 3 parrocchie. Un appuntamento a cui prendo-
no parte i ragazzi, i bambini del centro estivo e i loro genitori. Si
parte a piedi dalla parrocchia di San Grato, piano piano si sale a
San Giovanni fino ad arrivare alla parrocchia del Favaro, dopo una
breve preghiera e qualche minuto di silenzio proseguiamo verso
Oropa. 
In questo pellegrinaggio portavamo con noi un prezioso “fardello”,
un quaderno di preghiere rivolte a Maria scritte da chi ha accolto in
questi mesi nella propria casa la statua della nostra Madonna Nera.
Richieste di preghiere per la propria famiglia, per le persone amate,
per situazioni delicate, per seminare amore e pace. Dopo la bella e
allegra cena di condivisione ci siamo riuniti in chiesa dove sono
state lette cinque preghiere tratte dal quaderno, è stato un momen-
to molto intimo e pieno di emozione, anche da parte di chi ha
avuto l’onore e il delicato compito di leggerle.
Penso proprio che tutte le persone sedute nei banchi si siano sentite
molto vicine alla Vergine Maria e credo che Lei abbia accolto con
gioia nel suo cuore le nostre preghiere. Siamo dei privilegiati come
dice il nostro vescovo monsignor Gabriele Mana, ad essere suoi
“vicini di casa” e vivere con la consapevolezza dell’amore che Lei
ci dona tutti i giorni. Dovremmo ricordarci di essere più tolleranti e
ben disposti verso chi crediamo “diverso”, davanti ai suoi occhi e
al suo cuore siamo tutti suoi figli e siamo tutti uguali.

Michela
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Carissimo Don Paolo,
qualche giorno fa hai chiesto un rimando personale in riferimento
al pellegrinaggio ad Oropa.
Posso dirti che ho atteso ed iniziato con grande desiderio il mio
Pellegrinaggio verso la Mamma Celeste e la sua dimora di Oropa
con qualche giorno di anticipo sulla data, già nel corso delle setti-
mane precedenti.
Impossibile non salire pregando a Lei, portando la mia famiglia in
parte presente in cammino e in parte a casa nella fatica della malat-
tia e dell’assistenza.
Ma con me nel corso delle settimane precedenti avevo via via figu-
re di amiche e persone a me care e vicine che sono salite lungo la
strada e il sentiero dentro il mio cuore, bisognose di essere portate
una volta di più sotto gli occhi amorevoli di Maria, la perfetta e
piena di grazia.
Nel mio cuore non c’è spazio solo per una di loro, l’amore, l’affetto
si moltiplicano non si dividono mai! L’ho sperimentato in modo
fortissimo ed indelebile nel corso degli anni e ogni giorno ne trovo
conferma, in barba a tutte le regole matematiche!
È stata una grazia la stessa preparazione all’evento, perché attende-
re sono un verbo e una modalità a cui è utile essere allenati: acco-
gliere la statua della Madonna Pellegrina, ritrovarsi la sera con gli
amici ed i vicini in contesto esterno, pregare insieme … ciacolare
un po’ in amicizia, prima e dopo la preghiera, quanti piccoli consi-
gli, quanto bene passa tra le persone in quei momenti. La preghiera
forte, gioiosa ed intensa, invocando lo Spirito con un breve canto,
un richiamo ritmato che è preghiera e gioia.
Mi ripeto lo so, ma non posso fare diversamente, la gioia non può
prescindere dallo Spirito, né tanto meno da Maria, che con il suo
sguardo tenerissimo protegge e ama tutti noi, e ci invita a guardare
a suo Figlio il più grande tra i doni, e lui al Padre. 
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E poi la bellezza… il Santuario dove ogni pietra parla… Si arriva e
ci si sente immediatamente accolti, quasi abbracciati: “Che bello
rivederti ! Eccoti qui, come stai? Dove sei stata e cosa hai fatto in
questo tempo? Vieni, riposati, ristorati a queste acque limpide, ren -
di grazia, raccontami ti stavo aspettando”. Quando salgo ad Oropa
sen to dentro queste parole.
La meditazione nel silenzio, che dono! Sotto ai suoi occhi di Madre
Amorevolissima, ti accarezza con lo sguardo, è bello il solo stare al
suo cospetto, mentre Lei ti legge il cuore e illumina i pensieri. Ho
pregato e cantato sottovoce, la mia lode preferita in assoluto: Ma -
gnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio!
Tutto è stato bello, sentito, profondo e pieno di grazia, la celebra-
zione all’aperto sotto la tenda e le cantorie unite che sembravano
una voce sola,ascoltare la Parola, vedere Chiara che cerca e riceve
la Comunione! 
Penso al 2020, vorrei che ogni pellegrino potesse sentirsi così di ri -
torno dalla visita al Santuario: amatissimo!! 

Lauretta

CAMPEGGIO MEDIE E SUPERIORI A MAGNEAZ
Quest’anno ho fatto la mia prima esperienza di campeggio. Siamo partiti
martedì mattina per andare a Magneaz. Inizialmente non era mia inten-
zione partecipare ma fortunatamente le mie amiche mi hanno convinta
perché mi sono divertita molto. Anche se ad alcuni non sono piaciute le
lunghe e faticose camminate, devo dire che a me personalmente sono pia-
ciute un sacco. Questa settimana di campeggio non mi è servita solo per
approfondire le mie amicizie, ma anche per imparare a divertirmi con
poco. Le giornate in cui non siamo andati a camminare, abbiamo giocato a
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nascondino, virus, ping-pong e altri giochi a cui non giochiamo più spesso
a causa delle “tecnologie”. È bello quindi riscoprire che oltre alla tecnolo-
gia, che ormai in questi tempi è al centro dell’attenzione, ci si più divertire
comunicando e confrontandosi personalmente e non dietro ad uno scher-
mo. Spero che mi ricapiti un’esperienza simile perché è unica nel suo
genere. 

Giulia

Il campeggio è un’esperienza stupenda, che ti permette di fare una setti-
mana lontano dalla tecnologia che, oggigiorno, fa parte della nostra quoti-
dianità. Eravamo un bellissimo gruppo e nel tempo libero ci mettevamo a
giocare a giochi semplici. Nonostante la fatica delle camminate, il maltem-
po e altri vari fattori mi sono sempre divertita, mi sono sentita accolta in
un gruppo per quello che sono! Tutta la fatica è stata ripagata dalle belle
serate e dalla compagnia: è un’esperienza che consiglio a tutti, anche a chi
non conosce nessuno perché tanto verrà indubbiamente accolto! Auguro a
tutti di poter provare questa esperienza almeno una volta perché vale dav-
vero la pena viverla! 

Carola

Nell’estate a Cossila San Grato non vogliamo dimenticare il Periplo
dei Cantoni organizzato, IIª edizione, dalla Società Sportiva La Bu -
fa rola, e nemmeno l’ottima “Pizza in Piazza” organizzata dal l’O -
ratorio a sostegno delle attività! In oratorio si è tenuto il primo tor-
neo di calcetto “Memorial don Aldo Bolengo”. E come ogni anno
coronamento delle attività estive è stata la … 
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FESTA DI SANT’ANNA A FAVARO
Quest’anno abbiamo avuto l’op-
portunità di essere insieme le prio-
re di Sant’Anna, l’abbiamo fatto in
primis in ringraziamento e in affi-
damento del nostro dono della ma -
ternità alla mamma della Mamma
di tutti noi. Con gioia, insieme ai
nostri figli, abbiamo visitato i rioni
del nostro Favaro quasi sempre
accolte con affetto. Cre do che l’in-
contro con alcune persone, le cui
condizioni fisiche non permettono
più di uscire, sia stato un meravi-
glioso premio dell’impegno preso.
Nell’incontro con i malati si tocca
con mano l’incontro con il Signore
e di questo abbiamo avuto piena
conferma con la gioia di partecipa-
re insieme al pellegrinaggio dioce-
sano a Lourdes, dove il servizio ai malati insegna a vedere in loro
Cristo che soffre. Tutto questo ha permesso di far maturare in noi
un’amicizia ancora più profonda di quanto già lo fosse.
Grazie a Don Paolo e alla Comunità, ma soprattutto a Dio, per que-
sta esperienza! Rendiamo merito al Signore, che mette sul nostro
cammino persone per noi straordinarie con cui cresciamo ogni
giorno di più nella fede. Con gioia passiamo il testimone a Sonia e
Stefania. Lauretta ed Enrica
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E grazie a tutte le persone che, in collaborazione alle priore, hanno
lavorato per il buon svolgimento della festa, della Banda Musicale
per il concerto e per tutte le persone che hanno reso possibile nel
giorno della festa la grande cena nel giardino della casa parrocchia-
le, con tante famiglie e tante persone delle nostre comunità! 

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI FAVARO
Nella ricorrenza della festa di S.Anna, la Banda Musicale di Favaro
ha organizzato l’annuale concerto. Sotto la direzione del caro amico
Maestro Federico Moscarola, una nutrita formazione di valentissi-
mi musici ha allietato i numerosi spettatori giunti nell’accogliente
giardino della Parrocchia.
Inusuale il programma: dopo una bella marcia di introduzione, il
capolavoro del compositore russo Sergej Sergeevic Prokov’ef: “Pie -
ri no ed il lupo”.
La definiscono una favola in musica, singoli strumenti coordinati
dalla lettura di un fine-dicitore conducono la storia imitando, nel-
l’evolversi di questa, i versi di alcuni animali, il lupo, l’uccellino, il
gatto e l’anatra e le voci di due umani: il nonno e Pierino.
Perfettamente eseguita è stata accolta da scroscianti applausi che
hanno premiato il non facile lavoro del maestro direttore, dei vari
solisti, dell’intera compagine e, da non dimenticare, la calda voce
del narratore. Giuseppe
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SOGGIORNO ADULTI IN VALTOURNENCHE
Tra il 6 ed il 9 agosto un gruppo di circa venti parrocchiani e non
della Valle Oropa hanno preso parte ad un breve soggiorno In Valle
d’Aosta. Come lo scorso anno ‘campo base’ della allegra e compo-
sita comitiva è stato la Villa del seminario di Aosta in località Mu -
ran che nei pressi di Valtournenche. Il meteo favorevole ha accom-
pagnato le escursioni. La prima di queste ha raggiunto Chamois,
suggestiva località montana non servita da strade asfaltate. Qui si è
arrivati con la comoda e panoramica funivia. Dalla suggestiva fra-
zione i più giovani e ginnici hanno raggiunto il laghetto ed il colle a
monte del villaggio a piedi, mentre il resto del gruppo vi si è recato
in seggiovia. In una frazione di Valtournenche abbiamo visitato il
laboratorio di un abile scultore, il signor Barmasse, del quale abbia-
mo apprezzato le opere in legno, anche di dimensioni notevoli,
dav vero espressive; queste rappresentavano la vita ed personaggi
emblematici della Valle. A Saint Oyen siamo stati ospiti presso il
con vento delle Benedettine , suore di clausura, che ci hanno spiega-
to in modo esauriente, dettagliato, preciso lo svolgersi della loro
vita. Infine è stata effettuata una visita al Musée Petit Monde all’a-
perto di Torgnon, che ricorda un villaggio antico dove abbiamo ri -
tro vato oggetti memoria della nostra infanzia e, più in generale,
attinenti all’architettura rurale. Dopo ogni spedizione il gruppo
veniva confortato dalla abbondante e buona cucina della Casa. Il
personale cordiale ed attento è stato particolarmente gradito. Tutti
abbiamo apprezzato l’accompagnamento spirituale di don Paolo
che ogni mattina, dopo le Lodi, celebrava la S. Messa e alla sera la
pre ghiera del Vespro nell’accogliente cappella della struttura. Ap -
puntamento, se tutto va bene, all’anno prossimo.

Claretta 


