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«VOI NON ABBIATE PAURA! 
SO CHE CERCATE GESÙ, 

IL CROCIFISSO. NON È QUI. 
È RISORTO, INFATTI, 

COME AVEVA DETTO!».

Vangelo secondo Matteo 28,5-6

NON LASCIAMOCI PORTAR VIA LA SPERANZA! CRISTO È RISORTO!

Carissimi fratelli e sorelle, colgo l’occasione 
di questo bollettino pasquale per salutarvi 
con grande affetto augurandovi una 
benedetta Pasqua. Anche noi abbiamo 
bisogno, proprio come Maria di Magdala e 
l’altra Maria, di sentire una voce che ci dice 
di non temere, di non aver paura, anche se 
stiamo vivendo un tempo di difficoltà e non  

abbiamo speranza. Il Signore manda 
sempre un angelo nella nostra vita per 
incoraggiarci, per infonderci speranza nelle 
nostre tribolazioni. Se Gesù ha davvero vinto 
la morte, allora ha vinto ogni male, anche 
quello che sto vivendo. Apriamo gli occhi e 
le nostre orecchie per vedere e sentire le 
parole dell’angelo mandato da Dio per noi.



 

UN DONO PER TUTTI NOI
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MIRCO GAZZOLA È STATO ORDINATO DIACONO

Sabato 24 giugno riceverà l’ordinazione sacerdotale a Strona e 
aiuterà padre Luca nell’amministrazione della parrocchie di Strona 

e di Veglio come suo vice parroco.

Da quasi tre anni Mirco Gazzola, fratello consacrato di 51 anni, proveniente dal 
Veneto, risiede a Strona insieme a p. Luca e alla comunità, all’interno della quale 
segue il Signore ormai da vent’anni.  
Sabato 28 gennaio si è tenuta nella chiesa di Strona la sua ordinazione diaconale. 
La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo di Biella, Mons. Gabriele Mana, e ha 
visto la partecipazione del Consiglio Episcopale della diocesi, di diversi sacerdoti del 
presbiterio biellese, di padre Ricardo Arganaraz, fondatore della Koinonia Giovanni 
Battista e di padre Alvaro Grammatica, moderatore generale della stessa. Al 
momento dell’omelia, Mons. Mana, spiegando gli incarichi del diacono e 
commentando le letture, ha sottolineato l’importanza di questo ministero come un 
servizio di donazione e amore al Signore e ai fratelli. 
Davvero questa ordinazione rappresenta un grande dono per la nostra chiesa locale.
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CRISTO È RISORTO!

I primi cristiani quando si incontravano 
avevano un saluto, un segno che li 
contraddistingueva nel mondo pagano e 
anticristiano in cui vivevano.  
Si dicevano: “Cristo è risorto!”, e si 
rispondeva: “È veramente risorto!”.  
Non era soltanto un saluto o una formula 
di cortesia, ma l’essenza della fede di 
cristiani.  
Apparentemente non avevano buone 
ragioni per essere felici: essere cristiani 
significava emarginazione sociale, a volte 
persecuzione, privazione della libertà.   
Ma i primi cristiani erano felici perché 
avevano qualcuno da attendere: il Cristo 
risorto. Chi non attende qualcosa di 
nuovo, non ha alcun motivo per essere 
felice.  
Chi vive come se Cristo non fosse risorto, 
vive senza futuro.  E senza futuro non si 
può essere felici. Ma un futuro c’è, perché 
Cristo è risorto.  
La Pasqua ci ricorda proprio questo: la 
resurrezione di Gesù è l’evento decisivo, il 
più importante della nostra storia e di 
tutta la storia dell’umanità. San Paolo dice 
ai Corinzi: “...se Cristo non è risorto, vana 
è la nostra fede.”  (1 Corinzi 15,17). 
Davvero Gesù Cristo è risorto: non si tratta 
di una favola, di un racconto inventato per 
tranquillizzare gli animi o per illudere le 
nostre speranze.

GESÙ CRISTO  
È VIVO ANCHE OGGI!  

CHI HA SPERIMENTATO 
TUTTO QUESTO  

PUÒ DIRE CHE È VERO.  

SE NON  
LO PROCLAMIAMO  

NOI CRISTIANI,  
CHI MAI  

LO POTRÀ FARE?



 

CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO!

Se come cristiano non accolgo la 
risurrezione di Gesù, allora significa 
seguo uno sconfitto dalla storia, un 
perdente, tradito e rinnegato perfino dai 
suoi collaboratori più stretti. Se non 
seguo la luce del Risorto vedrò Gesù 
come un uomo abbandonato da Dio e 
dagli uomini, un condannato dalla 
società, un fallito.  
Ma se invece metto al centro della mia 
fede, al centro della mia gioia e del mio 
impegno di vita la risurrezione di Gesù, 
allora si aprono prospettive del tutto 
nuove di vita, di rinascita, di nuova vita.  
Noi cristiani, discepoli e apostoli di 
Gesù, abbiamo questo incarico: tenere 
viva la fede nella resurrezione, come 
promessa e caparra per tutti. 
“Cristo è risorto!” è anche il saluto della 
nostra comunità Koinonia Giovanni 
Battista, in quanto esprime la gioia che 
scaturisce dall’incontro personale di 
Cristo risorto nella nostra vita. 
Questo modo di pensare si esprime 
concretamente in uno stile di vita che 
manifesta questa verità e si incarna nella 
quotidianità.  
Infatti fin dal mattino ci si saluta 
dicendo: “Cristo è risorto!”.  
A questa affermazione e saluto si 
risponde dicendo: “Veramente e noi con 
Lui!”.  
Tale risposta non solo è un atto e 
professione di fede, ma conferma il 
gesto di fiducia che Cristo è davvero 
risorto e si prende cura di tutta la nostra 

vita. Questo saluto non appartiene 
quindi ai giorni nostri, ma è un’eredità 
ricevuta dai primi cristiani venuti alla 
fede, per la maggior parte testimoni 
oculari dell’operato di Gesù.  
Perciò vogliamo mantenere viva la 
tradizione di questo saluto, che ci aiuta 
a credere e proclamare, soprattutto nei 
giorni in cui siamo tristi, scoraggiati, e 
senza la pace, che Dio può fare molto di 
più di quanto osiamo credere e pensare.  
Se non lo proclamiamo noi cristiani, chi 
mai lo potrà fare?  
Il mondo non sa parlare di queste cose 
e si mette a ridere quando si parla di 
aldilà, di resurrezione, di vita eterna. 
Il saluto “Cristo è risorto!” non è quindi 
un’esaltazione religiosa o una fuoriuscita 
dalla realtà quotidiana, ma un semplice 
gesto di abbandono nelle mani di Colui 
che ha vinto la morte, perché la nostra 
fede possa essere sempre accesa e viva, 
proprio come lo era agli albori del 
cristianesimo. 
Gesù Cristo è vivo anche oggi. Chi ha 
sperimentato tutto questo può dire che 
è vero.  
Anche noi siamo invitati a dire, con la 
voce e con la vita, “Cristo è risorto!”, 
perché l’abbiamo sperimentato, e se chi 
ti ascolta è un cristiano che ha 
sperimentato anche lui la gioia di 
incontrare Gesù ti risponderà: “È 
veramente risorto e noi con Lui! 
Alleluia!”.
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UN’ALTRA PARROCCHIA

VEGLIO: UNA NUOVA 
PARROCCHIA DA AMMINISTRARE 

DALLA KOINONIA

Dal giorno 6 gennaio 2017 p. Luca 
Arzenton è stato nominato da Mons. 
Gabriele Mana, Vescovo di Biella, nuovo 
amministratore parrocchiale di Veglio, in 
quanto vicario zonale della zona Valle 
Strona. 
Il parroco uscente, don Italo Sasso, nato al 
Piazzo di Biella il primo agosto del 1926, 
presente nel paese da quasi sessant’anni, 
ha presentato al Vescovo il giorno 7 
dicembre 2016 le dimissioni dall’ufficio di 
parroco per motivi di salute e per l’età 
molto avanzata. 
Don Italo è stato guida salda con la cura 
delle relazioni della piccola comunità, 
nell’attività dell’oratorio e annuncio del 
Vangelo, aiutando anche con ripetuti 
interventi il patrimonio culturale e artistico 
della chiesa parrocchiale e la chiesa di San 
Rocco. 
Sabato 11 marzo si è tenuto a Veglio un 
evento per festeggiare l’insediamento del 
nuovo parroco. Tale festa ha avuto inizio 
con una messa nella chiesa dedicata a San 
Giovanni Battista, proseguendo poi con 
una cena festosa nel salone comunale di 
Veglio, in un clima di fraternità. 
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Molte persone appartenenti alla 
parrocchia di Veglio, alla parrocchia di 
Strona, i fratelli e le sorelle della Koinonia 
Giovanni Battista, consacrati e famiglie 
hanno preso parte alla funzione di 
sabato 11 marzo, dove anche il parroco 
precedente, don Italo Sasso, ha 
concelebrato.



Organizzato dalla 
Koinonia Giovanni 

Battista e dalla 
Parrocchia di Strona 

nel salone polivalente 
Betania, l’oratorio è un 

tempo settimanale 
rivolto ai bambini 

degli ultimi anni della 
scuola d’infanzia fino 

ai ragazzi che 
frequentano 
gli ultimi anni 

delle scuole medie.

L’ORATORIO CRISTIANO
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UN NUOVO CAMMINO DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI

L’iniziativa era cominciata nel 2010 con un corso di chitarra rivolto ai bambini delle 
scuole elementari e medie nel laboratorio musicale del Comune di Strona.  
Con il passare degli anni, sia per l’aumento di partecipazione da parte dei ragazzi,  
sia grazie al nuovo salone Betania, situato nell’area parrocchiale, le attività sono state 
incrementate così da poter andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi. I 
ragazzi in un clima di amicizia e gioco, cantano, ballano e suonano imparando a 
confrontarsi gli uni con gli altri e a conoscere il Signore come un amico presente nella 
loro vita che li ama e che fa crescere i loro talenti. 
A prendersi cura di loro ci sono i fratelli e sorelle della comunità di Strona, insieme ad 
alcuni volontari, genitori e giovani appartenenti alla comunità. 
Dall’ottobre dello scorso anno è stato introdotto all’interno delle varie attività anche il 
catechismo, rivolto soprattutto ai bambini della parrocchia di Strona, diversificando 
l’attività del catechismo dalle altre tre parrocchie del Mortigliengo e rispondendo così 
anche alle esigenze di alcuni genitori che si trovavano in difficoltà a far frequentare i 
propri figli nel fine settimana.

MESSA DI NATALE COI BAMBINI 
E IL PRESEPIO VIVENTE



Le attività oratoriali e catechistiche sono 
riprese nella parrocchia di Veglio insieme ai 
catechisti Simone e Agnese, parrocchiani, e 
ad alcuni consacrati di Strona che si 
prendono cura della loro formazione. 

Pur essendo rivolte principalmente ai 
ragazzi della parrocchia di Strona, le attività 
dell’oratorio sono sempre aperte a tutti i 
bambini e ragazzi interessati appartenenti 
anche ai paesi limitrofi e sono gratuite, per 
andare incontro a tutte le famiglie.

UN CATECHISMO CHE 
PRESENTA UN GESÙ VIVO

IN DICEMBRE I BAMBINI HANNO INTERPRETATO LO SPETTACOLO “NATIVITÀ:  
STORIA DI UN SUPEREROE” UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA NASCITA DI GESÙ 

ATTRAVERSO LA RECITA, LA DANZA E IL CANTO.
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FESTA DI CARNEVALE DELL’ORATORIO DEI 
BAMBINI, CON GIOCHI, DANZE, MUSICA E 

TANTO DIVERTIMENTO 

Il catechismo proposto vuole 
portare al bambino un’esperienza 
viva dell’amore di Gesù, come un 
amico vivo e presente nella sua vita 
quotidiana. Tutto ciò attraverso il 
gioco, la creatività e la musica e 
con un metodo attivo che rende il 
bambino in grado di partecipare e 
di instaurare relazioni di amicizia 
con i coetanei in un clima di 
serenità e gioia. 
Durante il mese alcuni incontri di 
catechismo sono rivolti anche ai 
ragazzi delle medie che si stanno 
affacciando al sacramento della 
cresima.  
Dal mese di febbraio di quest’anno 
è stato ripreso anche il catechismo 
per i ragazzi della parrocchia di 
Veglio, dopo alcuni mesi di pausa 
dovuti alla malattia del parroco 
precedente.



Dalla Parrocchia di Strona e dalla comunità dei consacrati 
della Koinonia Giovanni Battista di Biella:  

Mirco, p. Olivier, Francesco Maria, p. Luca,  
Mihaela , Míša, Anastasia, Anna e Cristina.

TANTE BENEDIZIONI 
DI BUONA PASQUA!

PARROCCHIA  
NATIVITÀ DI MARIA 

13823, Frazione Chiesa 5, Strona (BI) 
Tel. 015.742208 - email: biella@koinoniagb.it 

Sito Parrocchia: http://biella.koinoniagb.it  
https://www.facebook.com/koinoniabiella

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER! 

Se vuoi ricevere settimanalmente via 
email informazioni e orari degli eventi  
e iniziative che organizziamo  
entra nel nostro sito e iscriviti alla 
Newsletter!
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