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San Giulio, il santo venerato 
nell’omonima isola al Lago d’Orta è 
vissuto nel IV sec., originario con il 
fratello Giuliano dalla Grecia e 
approdato nel Cusio, le sue spoglie sono 
custodite nella basilica sull’isola 
omonima a Orta, l’ultima di 100 chiese 
da lui costruite, come vuole la 
tradizione. Anche nella nostra terra 
biellese San Giulio viene invocato da 
sempre come protettore dei muratori e 
di tutte le persone dedicate all’arte 
edile.  
Nella serata che si terrà mercoledì 30 
gennaio alle 21 presso la chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe in Favaro 
interverranno due studiosi del santo.  
Don Marco Barontini, professore di 
Liturgia presso lo Studio Teologico San 
Gaudenzio di Novara, parroco di 
Scopello e Campertogno e autore di un 
testo di studio dei due fratelli santi fa il 

punto della situazione su quanto fino a questo momento è stato scritto, il lavoro svolto è 
una analisi documentaria, filologica, liturgica e storica molto importante. Di particolare 
interesse il capitolo II che riguarda “Le testimonianze del culto liturgico dei Santi Giulio e 
Giuliano nell’area Nord Occidentale dell’Italia”. Il volume è la tesi per il conseguimento 
della “Licenza in Sacra Teologia con specializzazione liturgico-pastorale” discussa da don 
Barontini presso l’Istituto di Liturgia Pastorale – Abbazia di S. Giustina – Padova.  
Interverrà nella serata anche la dott.ssa Fiorella Mattioli Carcano, storica del 
cristianesimo e presidente dell’associazione storica “Cusius”.  
La serata sarà l’occasione per scoprire aspetti inediti della figura di San Giulio e della sua 
tradizione liturgica e devozionale.  
Alle ore 19,30 una cena di benvenuto per i  nostri ospiti presso la Cooperativa di Favaro: 
per prenotare, telefonare al numero 015.43115 oppure al 335.5843630 



 “non c’è che una tristezza .. quella di non essere santi”  
 

Venerdì 1 febbraio 
alle ore 21 nella cappella del Nuovo Oratorio 

 

un cammino di preghiera che ci vede radunati tutti i primi venerdì del mese 
Un’ora di preghiera guidata con semplicità per sognare  

insieme a Dio come siamo realmente … 

“BEATI E… SANTI”  
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