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Biella,  19.11.2010 
 

Ai Consiglieri provinciali  
Agli operatori dei servizi 
Ai promotori sociali 
Ai Presidenti dei circoli 
Al Direttore di Enaip Biella 

        Ai Volontari in SCN 
 

PERCORSI DI VITA CRISTIANA DELLE ACLI BIELLESI  
CAMMINARE NELLA PAROLA – “Sia il vostro parlare sì,sì;no,no; il di più       

                        viene dal maligno” 
    
1- MARTEDI 7 DICEMBRE 2010 ore 20.00   - presso il Circolo SAN GIACOMO  a 

BIELLA PIAZZO  sul tema  “il Natale dei cristiani e la sobrietà come stile di vita “ 
(capitolo 5 del nostro volumetto “Vivere la Parola”); 
      in concomitanza con il Consiglio Provinciale delle ACLI che si concluderà con       
      un rinfresco per scambiarci gli auguri. 

2- LUNEDI’ 10 GENNAIO 2011 ore 21.00 – presso il Ci rcolo VIRTUS 
– Biella  Chiavazza  sul tema “Etica e moralità: solo parole o modo di 
comportarci?” (capitolo 7 del testo Acli “Camminare nella Parola per 
discernere le parole” ). 

3- LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2011 ore 21.00 – presso il C ircolo di Occhieppo Inf. 
sul tema “ L’impegno educativo: compito e responsabilità di chi? Che ruolo può 
svolgere il Circolo ACLI? ”  

4- LUNEDI’ 14 MARZO 2011 ore 21.00 – a TRIVERO sul tema “Felicità: possesso 
di beni o condizione del cuore?” (capitolo 4 del nostro volumetto) 

La serata inizia alle ore 19.00 con la proiezione di un breve filmato sulle ACLI. 
5- LUNEDI’ 11 APRILE ore 21.00 – al piano inferiore de lla Chiesa della 

Speranza – COSSATO sul tema “Morte tua, vita mia: è questo il criterio per 
impostare la mia vita?” (capitolo 3 del nostro volumetto) 

6-  LUNEDI’ 16 MAGGIO 2011  ore 18.00 – al Circolo di M agnano  sul tema “Che 
Terra consegniamo alla future generazioni? (capitolo 6 del nostro volumetto). Ci 
aiuterà nella riflessione un fratello monaco di Bose. 

 
Il sacerdote accompagnatore spirituale don Alberto Boschetto 
Il gruppo di lavoro Riccardo Ventura – Gian Franco Penna  
 
 “Siate sempre determinati nell’impegno di difendere l’uomo, la sua dignità, i suoi 
diritti, la sua dimensione trascendente” 
Giovanni Paolo II alle ACLI – Aprile 2002 


