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       Ai membri del Consiglio Provinciale 

       Ai membri di Presidenza dei Circoli 

       Ai Promotori Sociali 

 

Care amiche, cari amici, 

 

Vi scriviamo per comunicarvi l’avvio di un percorso di riflessione e di fede e per invitarVi a 
partecipare. 

Lunedì 10 marzo, alle ore 20,45 ci incontriamo 
presso la Cripta Don Fontanella nel Seminario di 
Biella, collocata sotto l’entrata del Seminario stesso, 
per riflettere e pregare con l’accompagnamento 
spirituale di don Alberto Boschetto. 

Ci aiuterà anche la recente pubblicazione delle Acli 
nazionali – Con la parola fra interiorità e futuro  – 
che manifesta l’esigenza per gli uomini di buona 
volontà di  
“una spiritualità robusta, una  spiritualità che sappia 
accompagnare anche il passaggio sociale e politico odierno.  

Si tratta di passare da una spiritualità che consola e mira alla 
pace interiore rischiando il quietismo a una spiritualità che 
inquieta e mette in movimento.  

Passare da una spiritualità che semplifica la realtà cercando 
sicurezze (una certa mistica sentimentale) a una spiritualità che 
accoglie la realtà nella sua problematicità, che ragiona, che 

chiede i perché.  

Di passare da una spiritualità dell’eroico e dello straordinario a una spiritualità del quotidiano, del vivere uno 
stile familiare aperto, sobrio e semplice che sia indicativo di un modo diverso di pensare e gestire l’intera 
esistenza. Soprattutto, il cuore dell’azione sociale domanda una robusta spiritualità dell’accoglienza del 
Vangelo e del suo annuncio, ovvero di un saper farsi carico della propria e altrui fede.”  

Gli incontri di riflessione e spiritualità, aperti a tutti gli amici,  proseguiranno sino a 
giugno tutti i secondi lunedì del mese, pertanto i prossimi saranno il 14 aprile, il 12 
maggio ed il 9 giugno . 

Riprenderemo quindi con il prossimo 8 settembre, dopo la pausa estiva. 

 

Responsabile Vita Cristiana Acli Biella    Accompagnatore spirituale 

 Piero La Porta          don Alberto Boschetto 
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