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XVIII SALONE INTERNAZIONALE DEL SETTORE RELIGIOSO 

A Koinè, presentando
l’evento di Oropa 2020
I padiglioni della Fiera di Vicenza hanno accolto
il primo Meeting sul turismo spirituale e culturale 

DAL 3 AL 18 MARZO, NEL 70° DELLA PEREGRINATIO MARIAE 

Nelle periferie della città
con l’effigie della Madonna
Ricordando le giornate del 1949 la statua della Vergine bruna sarà portata 
in città quasi a voler invitare la gente a salire al santuario per l’Incoronazione

La Diocesi di Biella, in collabora-
zione con il Santuario di Oropa e
con l’Ufficio Nazionale per i Beni

Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di
Culto della Conferenza Episcopale Ita-
liana, ha presentato al XVIII Salone In-
ternazionale del Settore Religioso -
Koinè - di Vicenza il bando di concorso
di idee per la progettazione e la realiz-
zazione di due “corone” per la statua
della Vergine Maria e del Bambino Gesù
in occasione della V° Centenaria Inco-
ronazione della Madonna di Oropa, che
si svolgerà domenica 30 agosto 2020.
Durante la manifestazione, che si è
svolta nei padiglioni della Fiera di Vi-
cenza dal 16 al 18 febbraio, ampio spa-
zio è stato dato agli approfondimenti
sui giovani e l’arte sacra, l’edilizia di
culto e il turismo religioso. Quest’ul-
timo tema in particolare è stato oggetto
del primo Meeting sul turismo spiri-
tuale e culturale, la cui crescita costante
pone un’importante riflessione sulla va-
lorizzazione e promozione dei territori
mettendo in rete il patrimonio religioso
e culturale che li caratterizza, creando
nuove opportunità di crescita e di svi-
luppo. In questo contesto, il Santuario
di Oropa ha parteci-
pato alla Fiera in col-
laborazione con
l’Associazione Tea-
tro Popolare di Sor-
devolo per
promuovere al pub-
blico presente, ai
parroci e ai tour ope-
rator di settore due
importanti eventi: la
V Centenaria Incoro-
nazione della Ma-
donna di Oropa e la
Passione, che si svol-
geranno nel 2020.
Domenica è stato presentato alla
stampa, agli artisti e alle scuole d’arte il
bando di concorso per la realizzazione
delle corone per la Madonna e per il
Bambino. A introdurre i lavori, don Va-
lerio Pennasso, direttore dell’Ufficio
Nazionale per i beni culturali e l’edili-
zia di culto della Conferenza Episcopale
Italiana: «Il bando di concorso è un’oc-
casione per confrontarsi, per collegare
sensibilità diverse e creare un dialogo
profondo che non si limiti soltanto alla
realizzazione artistica della corona».
Oropa si sta preparando al 2020 con un
cammino che prevede una serie di
eventi, progetti ed iniziative di interesse
e richiamo in ambito nazionale: la vera
sfida è rendere attuale il gesto dell’Inco-
ronazione, coinvolgendo le persone
nella loro quotidianità e riscoprire
nell’epoca in cui viviamo valori come
la solidarietà e la speranza. «Realizzare
una corona per la Madonna è un segno
del nostro affetto e impegno di cambia-
mento che fanno di Oropa il luogo del-
l’identità, il luogo dove troviamo una
Madre che è anche Regina, dove pos-
siamo cogliere dentro di noi “quel mi-
sterioso legame” che ci lega alla
Madonna» spiega don Michele Berchi,
rettore del Santuario di Oropa. Mettere
la corona sulla testa della Madonna e
del Bambino è affermare che Oropa è di
tutti, delle migliaia di persone che ogni

anno si re-
cano al San-
tuario e che
riconoscono
la prote-
zione della
Madre per i
suoi figli.
Come pro-
gettare dun-
que due

corone che parlino di un gesto di affi-
damento alla Madonna, nel momento
storico ed esistenziale attuale? «Il
bando di concorso vuole essere uno
strumento per tenere uniti l’aspetto li-
turgico, pastorale, culturale, popolare e
un’occasione straordinaria di crescita
della comunità e degli artisti» spiega
don Paolo Boffa, vicario generale della
diocesi di Biella. Nella prima fase del
concorso,  fino al 21 marzo 2019 gli ar-
tisti potranno inviare la propria candi-
datura e la propria manifestazione di
interesse. La manifestazione sarà pub-
blicata in questi giorni sul sito della
Diocesi di Biella (www.diocesibiella.it)
e ripreso dal sito www.bce.chiesacatto-
lica.it Nella seconda fase, dal 21 marzo
al 21 novembre 2019, gli artisti selezio-
nati riceveranno le linee di indirizzo
alla progettazione e le schede tecniche
per poi effettuare nel mese di maggio
un’esperienza conoscitiva ad Oropa, al
cospetto della Madonna, per vivere più
da vicino la sua spiritualità e la sua sto-
ria. Nell’autunno, una seconda giuria
valuterà i bozzetti pervenuti, e il 21 no-
vembre verrà proclamato il vincitore. Si
procederà quindi all’esecuzione dei
progetti e nel mese di maggio 2020 le
Corone saranno consegnate alla Diocesi
e poi recate con un gesto di fede e pre-
ghiera al Santuario, pronte per la dome-
nica 30 agosto 2020.

Un viaggio
nelle peri-
ferie. È

quello che com-
pirà la sacra effi-
gie della
Madonna di
Oropa, dal 3 al 18
marzo a Biella,
nel 70° anniversa-
rio della Peregri-
natio Mariae. «Si
tratta non della
statua originale –
spiega don Fi-
lippo Nelva, vica-
rio episcopale per
la pastorale – ma
della vera copia costruita nel 1936 e
custodita nella cappella del Pio Isti-
tuto delle Figlie di Maria. Statua che
è stata utilizzata in Santuario per esi-
genze devozionali». 
Don Filippo, perché la sacra effigie
della Madonna di Oropa sarà pel-
legrina nella città di Biella?

L’idea era stata lanciata da monsignor
Mana all’interno del Comitato del
2020 per la preparazione alla quinta
centenaria Incoronazione per raggiun-
gere alcuni luoghi significativi della
città quasi ad invitare anche la gente
a salire al santuario di Oropa a cele-
brare l’evento dell’Incoronazione. Si
è cercato così di individuare dei luo-
ghi evangelicamente significativi,
anche tenendo conto al percorso che
si sta facendo sulla Carità e sull’Evan-
gelii Gaudium cercando di andare a
raggiungere i luoghi di periferia. Un
modo anche per ricordare la Peregri-
natio del 1949 di cui quest’anno ricor-
rono di 70 anni. 
Quali analogie vedere tra la Pere-
grinatio del 1949 e la realtà di oggi
così lontana da allora?

Nel 1949 il territorio aveva bisogno di
riconciliazione e di pace. Aveva biso-
gno di ripartire. Se dovessi dire
adesso di che cosa ha bisogno il terri-
torio e forse di che cosa dobbiamo
chiedere alla Madre di Dio forse direi
che porti la Verità. Nel senso che porti
una parola, un gesto, una situazione
dalla quale un poco ogni persona
possa ripartire per ricostruirsi il fu-
turo. Quello che manca forse adesso è
la verità. Verità che vuol dire avere la
possibilità di una via per trovare la
vita. Che porti Gesù in tutti i luoghi
dove andrà perché Gesù è la Via, la
Verità e la Vita. Perché possa risorgere
un Paese. 
C’è una matrice comune tra i vari
incontri in programma?

Non ci sarà una matrice comune per-
ché sono luoghi diversissimi. In base
ad ogni luogo, gli incontri sono tarati
un po’ a sé. Quello che accomuna
quasi tutti i luoghi è la possibilità
anche delle confessioni proprio per
dare la possibilità alla gente di ripar-
tire. 
Sicuramente desterà molta sor-
presa che la statua della Madonna
di Oropa sosti un pomeriggio al
Campo nomadi...

Sono uomini e donne anche loro. La
parabola del Seminatore dice che oc-

corre seminare in
tutti i terreni. Dob-
biamo farlo anche
noi.
Altra sorpresa può
essere considerata
la visita in munici-
pio, proprio in que-
sto tempo in cui si
avverte già la frene-
sia pre-elettorale.
Che cosa vuol rap-
presentare questo
momento?
La visita al munici-
pio di Biella è nata
prendendo atto che
il santuario di

Oropa è amministrato anche dal Co-
mune. C’è una relazione storica che

lega il Comune al Santuario. Il legame
è così profondo che è presente una
foto della Madonna in sala consiliare
e l’effige è anche in un lato della
mazza comunale custodita sempre in
sala consiliare. Sembra dunque giusto
ed educato offrire al Comune questa
possibilità. Inoltre mi sembra che
anche il municipio sia un po’ perife-
ria nel senso che assistiamo alla crisi
delle istituzioni, i politici sono sem-
pre molto criticati e si avverte da
parte della gente molta sfiducia. Al-
lora sembrava bello portare la statua
della Madonna innanzitutto per valo-
rizzare il lavoro delle persone che co-
munque hanno fatto la scelta di
occuparsi del bene comune. Vogliamo
dire loro che gli diamo fiducia e vo-
gliamo chiedere alla Madre di Dio

che, attraverso loro, si possa guarire
tutte le ferite di un territorio: la po-
vertà e tutte le situazioni complesse. 
Tra le tappe anche la visita alla Bi-
blioteca di Città Studi.

È per incontrare i giovani. I giovani
sono sempre periferia perché sono in-
quieti in quanto devono trovare una
strada. È importante allora portare
Gesù. 
Per abbracciare il mondo del la-
voro avete optato per la “Chio-
rino”, ma l’incontro sarà per tutte
le realtà lavorative cittadine. Che
cosa vi proponete? 

Portare Gesù. Si porta la statua della
Madonna – quindi, Gesù – dove la
gente si trova. Il mondo del lavoro è
l’altro problema del territorio. C’è una
frase bella di don Antoniotti, che pre-

dicava durante la Peregrinatio Mariae
del 1949 e parlando agli operai du-
rante le visite nelle fabbriche diceva:
«La fabbrica è la vostra chiesa perché
voi venite qui per il pane quotidiano.
Il vostro telaio è l’altare. Voi ogni
giorno celebrate la Messa». Sembrava
perciò bello incontrare le persone
nelle situazioni dove passi la maggio-
ranza della vita. Se ci sono aziende
sul territorio di Biella che lo deside-
rano è possibile organizzare la visita
anche in tali realtà. 
Un altro grande mondo che toc-
cherà la visita della statua della
Madonna di Oropa sarà il mondo
della malattia, tra ospedale e case
di riposo. Che cosa oggi Gesù Cri-
sto dice agli ammalati e sofferenti?

L’annuncio della Resurrezione, della
fecondità di momenti bui e dolorosi
che sembrano causa di una colpa o
sterili, che schiacciano e disumaniz-
zano. La vicinanza di Gesù e di Maria
è liberante. Ti fa capire che ciò che
vivi non te lo meriti, non è una puni-
zione e che Gesù è una presenza
amica che ti accompagna in quel cam-
mino di dolore, una presenza che
consola e da forza. Aiuta a non farsi
schiacciare dal male per rimanere
umani e trasformare quei momenti
nell’occasione di esprimere un amore
grandissimo fatto di dedizione, di ca-
rezze, di parole altrimenti mai dette,
di preghiere, revisione di vita, gesti di
generosità etc. La madre di Dio e il Si-
gnore con la loro presenza fanno di-
ventare i momenti difficili una delle
più grandi occasioni per vivere e ma-
nifestare l’amore. Questo è ciò che
percepisci in questo mondo, rimane
poi l'annuncio di una fecondità della
sofferenza vissuta con amore che ca-
piremo e vedremo solo dal Paradiso.
In questo tempo che senso ha rag-
giungere anche il carcere, auten-
tica periferia del territorio
biellese?

Un giorno un agente di polizia peni-
tenziaria mi ha detto: “padre, in car-
cere pregano tutti!”. Se la Mamma del
Salvatore e Mamma di tutti i viventi
non va lì a cercare i figli in difficoltà,
dove dovrebbe andare?
È prevista una visita anche nelle
altre zone del territorio?

Ogni zona pastorale si sta organiz-
zando con proprie modalità in base
alla realtà territoriale.
Don Filippo, ma perché proprio le
periferie?

La visita della Madonna in zone di
periferia è un invito a tutti i cittadini
a cogliere l’occasione per abitare certe
zone, per lasciarsi toccare e sentire
una chiamata alla responsabilità. Un
invito ai fedeli a spostarsi, a sentirsi
Chiesa e a entrare in una logica citta-
dina e non campanilistica. La statua
della Madonna sosterà a San Biagio,
in Cattedrale, a San Cassiano e al Cot-
tolengo, in Ospedale... sarà per tutti...
sei tu che devi uscire da te stesso,
dalla tua comunità e allargare le rela-
zioni e gli spazi per sentire un’appar-
tenenza e una comunione più grande.

SUSANNA PERALDO
susanna.peraldo@ilbiellese.it

Concorso di idee

PROGETTO PER REALIZZARE LE DUE “CORONE”
La Diocesi di Biella (in collaborazione
con l’Ente Autonomo Laicale di Culto
“Santuario di Oropa” in Biella) ha in-
tenzione di bandire un concorso di
idee per la progettazione e la realiz-
zazione di due “corone” per la statua
della Vergine Maria e del Bambino
Gesù in occasione della V° Centenaria
Incoronazione della Madonna di
Oropa prevista, secondo la tradizione
secolare del Santuario, nel 2020.
La partecipazione al concorso è riservata a Artisti e ad
Accademie di belle arti (professori e/o allievi), ai quali
non sia inibito, al momento della partecipazione al con-
corso, l’esercizio della libera professione, sia per legge,
che per contratto, che per provvedimento disciplinare.
La partecipazione degli artisti potrà essere individuale
o in collettivo (atelier/studio associato, società, associa-
zione/raggruppamento temporaneo).
Nella richiesta di partecipazione al concorso dovranno
essere indicati:
- Per i singoli artisti (partecipazione individuale) nome,
cognome, domicilio/recapito, telefono, fax, e-mail,
P.E.C., e qualifica;
- Per i collettivi di artisti (atelier/studio associato, so-
cietà, associazione/raggruppamento temporaneo):
nome, cognome, domicilio/recapito, telefono, fax,
email, P.E.C., e qualifica del Capogruppo designato e dei
singoli componenti.
I candidati, a pena di esclusione:
- non possono essere amministratori, consiglieri e dipen-
denti dell’ente banditore nonché dell’Ente Autonomo
Laicale di Culto “Santuario di Oropa”, anche con con-
tratto a termine, consulenti e collaboratori degli stessi
enti, anche volontari;
- potranno far parte di un solo raggruppamento;
- dovranno partecipare al concorso esclusivamente nella
forma rappresentata nella presente manifestazione di
interesse.
I candidati saranno selezionati previa valutazione di re-
quisiti di tipo qualitativo. Si richiede pertanto, pena
esclusione della candidatura, l’invio dei curricula e dei

portfolio (co-
stituito da un
massimo di
20 opere)
per ciascun
professioni-
sta coinvolto.
La selezione
definitiva dei
c a n d i d a t i

sarà effettuata da una Commissione giudicante, nomi-
nata dalla Diocesi di Biella in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di
Culto della Conferenza Episcopale Italiana. La Commis-
sione giudicante selezionerà almeno 7 (sette) richieste
di partecipazione tra quelle che saranno pervenute
entro la scadenza prescritta.
Le decisioni espresse dalla Commissione giudicante, al
termine dei propri lavori, sono insindacabili: pertanto
non potranno essere oggetto di contestazione o di im-
pugnazione né in sede civile, né in sede canonica, né in
alcun altro ambito: istituzionale, giuridico o amministra-
tivo.
Le richieste selezionate verranno rese pubbliche entro
il 21 marzo 2019 sul sito della Diocesi di Biella (www.dio-
cesi.biella.it).
Qualora, per ragioni legate ai lavori della Commissione
giudicante, i termini temporali sopra indicati dovessero
essere prorogati, tali variazioni saranno rese note negli
stessi siti in cui è stata pubblicata la precedente comu-
nicazione.
È richiesta la compilazione e l'invio, pena esclusione
della candidatura, del modulo di domanda allegato.
La documentazione, in formato pdf, costituita da: mo-
dulo di domanda e curricula + portfolio (questi ultimi
accorpati in un unico file di formato non superiore a 10
MB), dovrà essere inviata all’indirizzo PEC:
diocesi@pec.diocesi.biella.it , entro e non oltre le ore
12:00 del 14 marzo 2019.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento sul presente
bando dovranno pervenire, esclusivamente all’indirizzo
PEC sopra indicato, entro il 7 marzo 2019.


