
LA NOSTRA VOCE
Bollettino parrocchiale 
di Cossila San Grato
Cossila San Giovanni e Favaro

Anno VIII - n. 2 - Ottobre 2019

il cammino continua...

3 parrocchie 1 comunità



1

“Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo”
(Qoelet 3,1).
Sì, c’è un tempo per ogni cosa, anche per i cambiamenti.
Quei cambiamenti che, anche se inevitabili e più che motivati, sono
sempre, per te don Paolo come per ognuno di noi e per tutta la
comunità, fonte di incertezze di fronte a punti di riferimento conso-
lidati che vengono a mancare e di domande sul futuro.
È umano che sia così e lo è anche per la comunità dei cristiani di
fronte al cambio del suo pastore.
Ci confortano però le virtù teologali dono dello Spirito che soffia
quando vuole e come vuole e che anima la vita della Chiesa univer-
sale: la Fede che ci accomuna come membra di un unico corpo, la
Speranza di non essere da soli ma di avere sempre il Cristo in
mezzo a noi e la Carità che ci unisce nella testimonianza.

Caro don Paolo, il dispiacere per la partenza di un pastore che,
come te, ha guidato le comunità cristiane della nostra Valle in un
cammino di crescita non solo di fede ma anche umana è grande:
inutile girarci intorno. 
Ci conforta tuttavia la consapevolezza che ciò che hai lasciato con-
tinuerà a vivere, che il cammino non si interrompe e che per questo
è come se tu continuassi a camminare con noi, nei nostri cuori.
Ci mancherai e sai perché? Perché la mancanza di una persona è
segno della sua permanente presenza dentro ognuno di noi.
Allora grazie don Paolo, grazie di tutto.
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Ora ti attende un nuovo compito, un nuovo gregge da accudire da
buon pastore quale tu lo sei.
Sappi fin d’ora che noi ti accompagneremo con le nostre preghiere
e che ciò che hai seminato continuerà a dare frutti, buoni frutti ed
abbondanti.
Non chiediamo al Signore perché ci sei stato tolto ma lo ringrazia-
mo perché ci sei stato dato e per un lungo tempo.
E tu, tra le tante cose che avrai da fare, prega anche un po’ per noi.

********

Invece a te, caro don Emanuel, il più cordiale benvenuto nelle
nostre comunità, che tu già ben conosci.
Ringraziamo il Signore perché in te ha dato alle nostre tre comunità
parrocchiali un nuovo pastore: è un dono grande, specie in questi
tempi in cui la messe è sempre più grande e gli operai sono sempre
meno.
Come tutti i doni del Signore, stai pur certo che anche quello della
tua guida pastorale in mezzo a noi non andrà sprecato.
Ti accogliamo quindi con tanta gioia, tanta fiducia e tanta disponi-
bilità perché abbiamo conosciuto ed apprezzato, in questi anni in
cui sei stato valido supporto a don Paolo, le tue qualità, non ultimi
il tuo entusiasmo e la tua vitalità.
Abbiamo tanto da costruire insieme e non mancheranno certo le
difficoltà, che fanno parte della vita, anche di quella della comunità
cristiana, ma con la tua guida e la nostra collaborazione, che stai
certo non verrà mai meno, faremo insieme tanta strada seguendo
uniti l’insegnamento di Cristo che ci accomuna.
Lo faremo anche sotto la protezione dei nostri Santi Patroni San
Grato, San Giovanni e San Giuseppe e sotto lo sguardo materno
della nostra Madonna Bruna, Regina del Monte di Oropa che anche
noi saremo chiamati ad incoronare l’anno prossimo.
Per tutto ciò noi insieme non avremo nulla da temere: “Se dovrai
attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai
passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà brucia-
re” (Isaia 43,2).
Le nostre comunità sono piccole ma hanno un cuore grande, così
grande che – vedrai – ti sentirai proprio a casa tua.
Caro don Emanuel: benvenuto nella tua nuova famiglia.

Le comunità parrocchiali di Cossila San Grato, 
Cossila San Giovanni, Favaro
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Verso la Regina delle Alpi
30 AGOSTO 2020

“La carità o l'amore dei cristiani è una presenza, non bisogna solo dare ma darsi” -
Raul Follereau

Il filo rosso, che noi possiamo avere nella mente e nel cuore,
in tutte le nostre attività, non può essere altro che la carità.
La carità è la sorgente della vita di fede, di comunità e della
collaborazione per il futuro.
Abbiamo due cose da affrontare: la prima è la V Cen tenaria
Incoro na zione della Madonna Nera di Oropa, perché
siamo ai piedi del San tuario, ma non solo ai piedi, perché
siamo proprio lo sgabello del San tuario. E questo sgabello ha tre gradini
in salita: Cossila San Grato, Cos sila San Giovanni e Favaro – tre comunità
con il cuore votato alla Ma don na Bruna. La seconda cosa è l’attività edu-
cativa nel Nuovo Oratorio e su questa c’è da dire che non abbiamo sfrut-
tato ancora i tesori che sono usciti fuori dal Sinodo dei Gio vani dello
scorso anno. Don Julién Carrón: uno dei sacerdoti più impegnati nei lavo-
ri di questo sinodo, che ha scritto anche un libro dal titolo “La voce unica
dell’ideale”, diceva così sull’attività educativa dei ragazzi di oggi, sia che
frequentino l’oratorio sia che non lo frequentino:
“Dobbiamo pensare che la Chiesa è una società e la sfida più importante oggi è la
sfida educativa, dobbiamo chiederci come possiamo oggi (tramite le attività edu-
cative dell’oratorio) in un mondo così confuso, in tante occasioni, offrire ai
ragazzi una possibilità affinché loro possano scoprire sempre di più se stessi e
possano trovare un strada per compiersi. Se loro non trovano una strada prima o
poi diventano come tanti adulti cinici o scettici rispetto alle possibilità che questi
loro desideri possano avere una risposta”.
Aggiungo a queste belle parole quello che dovrebbe essere il mezzo con il
quale noi possiamo percorrere una feconda strada e che, nella saggezza
millenaria della Chiesa, si sintetizza nell’espressione “auditus fidei”.
Al di là della traduzione di queste due parole in latino, che è “la fede in
Dio nasce dall’ascolto”, non dimentichiamoci che non solo per la fede,
ma per la vita e la crescita di ogni essere umano, l’ascolto è come l’aria
che si respira senza la quale non si può vivere. In questo senso c’è tanta
strada da fare attraverso la via della pazienza e mi auguro di dimostrare,
per primo, io stesso, la conferma di ciò in cui mi sono educato, con tanta
fatica, cioè ad essere paziente. Ringrazio tutti per la pazienza, dimostrata
fin’ora nei miei confronti, come ho detto anche nell’incontro con il
Vescovo Roberto. Chiedo, con umiltà, il supporto delle vostre preghiere e
mi sono dimenticato di aggiungere, nel rispondere alla richiesta di Carla
Gamba, su come fosse possibile aiutarci gli uni gli altri, che ho bisogno
non solo di preghiere, ma anche della disponibilità di tutti per lavorare
insieme cioè collaborare. Ringrazio di nuovo don Paolo per tutto quello
che ha fatto per le nostre comunità e ricordo che, ogni volta in cui lui
vorrà visitarci, sarà sempre ben accolto come parroco emerito.

don Emanuel

p.s. per quelli che non mi conoscono ancora rimando alla mia presenta-
zione che feci nel bollettino parrocchiale di Natale 2016
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Un cammino che continua!
Carissimi non voglio aggiungere
troppo parole… quante ne ho dette
in questi anni? Erano tutte parole
giuste, parole “per”, oppure parole
inutili, parole contro? 
Il cammino è durato ben 23 anni…
non ho paura di dire che mi avete
visto crescere come uomo, come
seminarista, come diacono, come
sacerdote e come parroco. Siamo
cresciuti… chiediamo che questo
cammino non si interrompa mai! La
nostra crescita più vera e profonda è quella interiore, dello Spirito che
cresce in noi perché “non prevalga mai il nostro sentimento ma la sua
azione” (liturgia). 
In questi anni abbiamo camminato insieme come comunità parrocchiali
della Valle Oropa e allora permettete che vi lasci come congedo le parole
con cui abbiamo presentato, il 7 dicembre 2014, il “logo” delle nostre
“Parrocchie della Valle Oropa”. 
Mi sono chiesto sovente, in questi giorni, se queste parole hanno trovato
una corrispondenza concreta nelle scelte pastorali delle nostre comunità e
nel mio stile di pastore … guardiamo alla strada che, già tracciata, è
davanti a noi! È la strada tracciata da Colui, il Cristo Gesù, che non si
stanca mai di farsi nostro compagno di viaggio, viandante misterioso e
sicuro al tempo stesso. Con Lui non dobbiamo e non dovete temere! E
con la compagnia di don Emanuel, sacerdote che il vescovo Roberto ha
affidato alle nostre comunità, non smettete mai di cercare la guida del
“Pastore grande delle nostre vite!”. 

dP

Ecco le parole di qualche anno fa… buon cammino, ca ris simi, vi porto nel
cuore! 

Il logo scelto riprende un’immagine cara a tutti gli
abitanti della Valle e a quanti sono abituati a vederlo
lì, silenzioso e imponente, sulla strada che porta al
Santuario: “il ponte dei tre archi”, uno dei manufatti
più significativi delle opere edili del trenino Biella –
Oropa.

Perché un segno di architettura civile per indicare il cammino comune
delle parrocchie della Valle? Perché non piuttosto un segno religioso, le
nostre belle chiese, i nostri campanili così caratteristici o altro ancora?
La scelta non è caduta a caso. Le comunità cristiane della Valle vivono in
un contesto civile e sociale ben preciso. Le comunità parrocchiali di Cos -
sila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro non sono la Valle, ma sono
chiamate ad essere al suo interno come il lievito, il fermento. La fede cri-
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stiana non è mai un’esperienza a parte, a lato, o astratta. Si incarna nella
storia, nella vita, nel percorso della gente. La fede è la nostra vita! Leg -
giamo con calma il nostro piccolo logo, dal basso verso l’alto.
Ecco la strada, che sale, sinuosa, da Biella sino al santuario, dalla città alle
montagne. Le comunità parrocchiali sono inanellate come le gemme di
una catena su questa strada, una dopo l’altra (Cosila, longa e sotila), ciascu-
na con le proprie caratteristiche, ciascuna con la propria storia, con le per-
sone che fanno e sono la vita. È il cammino che siamo chiamati a percor-
rere!
Le comunità parrocchiali sono presenti in un cammino comune di condi-
visione e di lavoro pastorale a partire dalle loro caratteristiche: ecco il
richiamo ai santi patroni: San Grato, San Giovanni Battista, San Giu sep -
pe. La presenza dei santi ci ricorda che la chiesa è sempre dono e mistero,
è grazia e mai il semplice frutto del nostro organizzarci. La chiesa, la
comunità cristiana, la riceviamo come un dono.
Il ponte dei tre archi come tre sono le comunità parrocchiali. Tre campa-
te! Se provassimo a tirare via una campata il ponte crolla. In Valle ci si
salva insieme: la collaborazione tra le comunità parrocchiali, l’individua-
zione di un cammino comune è perché il Vangelo sia annunciato, la
Carità sia testimoniata, la Fede sia vissuta. Insieme è meglio, ciascuno
condividendo la propria storia. Il ponte poi è segno di collegamento, è
segno e possibilità di passaggio anche nei tratti più impervi e difficili. Un
ponte è gettato verso il futuro: permette di lasciare il passato, senza
tagliare, ma per camminare incontro al futuro.
Il ponte e la strada si spalancano a quell’elemento architettonico, la cupo-
la della Basilica Superiore di Oropa, che seppur non sia il più pregevole
del nostro Santuario contraddistingue oramai un luogo, una presenza. La
casa della Madre. Lei, la Regina di Oropa, è per tutti – ma in modo spe-
cialissimo per noi della Valle – stella che brilla come “segno di consola-
zione e di sicura speranza”. Ecco il richiamo alla caratteristica stella a
otto punte di Oropa, raffigurata dal Maestro di Oropa nel XIV secolo nel
sacello della Vergine. Diceva San Bernardo: “Respice stellam, voca Mariam”,
guarda la stella, invoca Maria!
Al di sopra di tutto la croce, piccola e svettante. Al di sopra della croce
non ci può essere nulla. A Colui che su di lei è stato trafitto ogni cosa
deve essere riferita. Maria indica il suo Figlio e la sua croce come segno
grande dell’amore fedele di Dio. Il cammino di ogni nostra comunità, il
cammino delle parrocchie della Valle, sarebbe drammaticamente vano se
non fosse riferito a Gesù, alla sua parola, al suo comando: “amatevi come
io vi ho amati”.
Scriveva così K.A. Möhler, teologo di Tubinga vissuto più di duecento
anni fa(!): «Non vorremmo morire né asfissiati per estremo centralismo,
né assiderati per estremo individualismo. Né uno può pensare di essere
tutti, né ciascuno può credere di essere il tutto, ma solo la diversità e l’u-
nità di tutti è una totalità. Questa è l’idea della chiesa cattolica!».
Così vogliono crescere le comunità cristiane della Valle Oropa: una stra-
da, un cammino, un ponte, la casa della Madre, una stella che brilla, la
Croce di Gesù, albero di vita, che accoglie tutto e tutti!
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Festa della Madonna 
del Rosario
e accoglienza 

di don Emanuel 
come nostro nuovo parroco

VENERDÌ 4 OTTOBRE, ORE 21 A FAVARO 
Preghiera in preparazione alla festa della Madonna 

del Rosario

Ci prepariamo nella preghiera ad accogliere don Emanuel: sarà con noi
don Gabriele Leone – parroco di San Biagio in Biella – a guidare questo
momento di preghiera. Siamo tutti invitati a raccoglierci in preghiera con
don Emanuel per domandare il dono dello Spirito Santo su tutti noi: 3
parrocchie 1 comunita!

SABATO 5 OTTOBRE, ORE 19.30 
A COSSILA SAN GIOVANNI

Presso il Salone Parrocchiale “don Mario Maggia”
TUTTI A CENA CON DON EMANUEL

Le parrocchie offrono un buon risotto e le bevande, 
ciascuno porta qualcosa!

SABATO 5 OTTOBRE, ORE 17 A
COSSILA SAN GIOVANNI

Festa della Madonna del Rosario

La festa è preparata dalla visita di alcuni
collaboratori parrocchiali che visiteran-
no le famiglie, le offerte raccolte sono
destinate a sostenere le spese di consoli-
damento statico della casa parrocchiale. 
Ore 17: SANTA MESSA SOLENNE 
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Sarà presente don Ezio Saviolo, vicario episcopale per il clero. 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale e PROCESSIONE con l’immagine
della Vergine.
Presta servizio la Banda Musicale di Cossila San Giovanni. 
Aperitivo in piazza e cena al Salone. 

DOMENICA 6 OTTOBRE, ORE 11 A COSSILA SAN GRATO
Festa della Madonna del Rosario

La festa è preparata dalla visita di alcuni
collaboratori parrocchiali che visiteran-
no le famiglie, le offerte raccolte sono
destinate alla sistemazione della casa
parrocchiale per accogliere don
Emanuel. 
È sospesa la Santa Messa delle ore 18
di domenica sera. 
Ore 11: SANTA MESSA SOLENNE 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale
e PROCESSIONE con l’immagine
della Vergine. 
Aperitivo in piazza chiesa offerto dalla parrocchia. 

DOMENICA 6 OTTOBRE, ORE 15 A FAVARO
Festa della Madonna del Rosario

Sono sospese le Sante Messe di
sabato sera e domenica mattina.
Gli abitanti su via Santuario di
Oropa (dalla chiesa fino alla
Prussiana) sono invitati ad espor-
re segni di fede e fiori. Sono priore
le signore Marianna Laurora e
Roberta Motta, grazie di cuore
per l’impegno che hanno dimo-
strato nell’organizzazione della
fe sta! Le offerte raccolte sono de -

stinate agli enti della nostra frazione (Par roc chia, Asilo Infantile, Soggiorno An -
zia ni) 
Ore 15: SANTA MESSA SOLENNE 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale e PROCESSIONE con l’immagine
della Vergine. 
È presente il gruppo in costume “Amici della Valle”. 
Rinfresco nel giardino della casa parrocchiale offerto dalle priore. 
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Celebrazione dei Santi 
e ricordo dei defunti

Venerdì 1 novembre Solennità di tutti i Santi 
Ore 10.15 a Cossila San Grato: ritrovo al Cimitero Nuovo, benedizio-
ne delle tombe, processione al Cimitero Antico e processione alla
chiesa. Santa Messa solenne in onore dei Santi 
Ore 14.30 a Cossila San Giovanni: Santa Messa, processione al
Camposanto e benedizione delle tombe 
Ore 16 a Favaro: Santa Messa, processione al Camposanto e benedi-
zione delle tombe 
Ore 20.30: Preghiera del Santo Rosario a Cossila San Grato e a
Cossila San Giovanni al Camposanto e a Favaro in chiesa

Sabato 2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti 
Ore 10 a Cossila San Grato: Santa Messa 
Ore 17 a Cossila San Giovanni: Santa Messa 
Ore 18.15 a Favaro: Santa Messa con il canto del Dies Irae e delle ese-
quie per tutti i defunti.

Festa degli Anniversari
di Matrimonio

Sabato 19 ottobre 
a Cossila San Giovanni 

Ore 17: Santa Messa solenne animata
dalla Cantoria Parrocchiale 
Rinfresco presso il giardino della casa
parrocchiale

Domenica 27 ottobre a Favaro 
Ore 9.45: Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale 
Aperitivo presso in giardino della casa parrocchiale 

Domenica 27 ottobre a Cossila San Grato 
Ore 11: Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale
Aperitivo 

È gradito, per la celebrazione, un cenno di conferma a don Ema -
nuel (328.2140891; sansalvatura98@gmail.com). 



9

Ore 20.30 a Favaro: preghiera
del S. Rosario al Cam po san -
to 
Sante Messe ai Campo san ti
della Valle Oropa. (ore 16)
Martedì 5 novembre: Cam po -
santo di Favaro 
Mercoledì 6 novembre: Cam po -
santo antico di Cossila San Gra to 
Giovedì 7 novembre: Cam po -
santo di Cossila San Giovanni 
Venerdì 8 novembre: Cam po -
santo nuovo di Cossila San
Gra to

Domenica 3 novembre 
Prima della Messa delle 9.45 a Favaro e dopo la S. Messa delle 11 a Cos si -
la San Grato 
Ricordo dei caduti, preghiera per la pace e commemorazione ai
monumenti.

Sante Messe presso la Cappella della Valle
Domenica 27 ottobre alle ore 17

Domenica 24 novembre alle ore 17
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Calendario
Domenica 20 ottobre a Cossila San Grato 
Ore 11: Apertura dell’anno di catechismo, polenta concia con la Bu -
farola, alle 15 castagnata in piazza

Domenica 27 ottobre a Favaro 
Ore 15: castagnata all’Asilo Infantile e al Soggiorno Anziani. 

Domenica 17 novembre a Favaro 
Festa di Santa Cecilia con le cantorie parrocchiali e banda musicale
di Favaro 
Ore 9.45: Santa Messa, aperativo e pranzo 

Domenica 1 dicembre a Cossila San Grato 
Ore 11: S. Messa di inizio dell’Avvento. Pranzo in oratorio. 
Ore 15: Cioccolatata in piazza. 

Sabato 7, sabato 14 e sabato 21 dicembre alle ore 6.45 nella Cap -
pel la del Nuovo Oratorio 
Sante Messe d’Avvento “Rorate” 

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Cossila San Grato 
Mercatino di Natale pro Oratorio a cura dell’Inner Wheel Club
Biel la 

Sabato 21 dicembre ore 17 a Favaro 
Festa di Natale con i bambini dell’Asilo di Favaro
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1820 e 1920: la 3 ª e 4ª
incoronazione centenaria    

A CURA DI DANILO CRAVEIA, ARCHIVISTA DEL SANTUARIO DI OROPA
CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE

1820: LA MADONNA DI OROPA REGINA 
PER LA TERZA VOLTA

La terza volta, l’unica volta, la Regina dei monti di Oropa accolse i
reali di Sardegna. Domenica 27 agosto 1820, re Vittorio Emanuele I,
la consorte Maria Teresa d’Asburgo-Este, tre delle loro quattro fi glie,
nonchè Carlo Felice, suo successore e la di lui moglie Maria Cri stina
di Borbone-Napoli, transitando da Biella raggiunsero la conca oro-
pea per assistere alla solenne cerimonia di incoronazione e inginoc-
chiarsi di fronte alla Sovrana. Non è accaduto nel 1920 e, probabil-
mente, non accadrà più: nessun altro Savoia regnante sul Piemonte
o sull’Italia avrà modo di prendere parte all’avvenimento. Nel 1820
quei Savoia celebravano a loro volta il primo secolo di regno sulla
Sardegna e, soprattutto, potevano celebrare di essere appena tor-
nati sul trono dopo essere stati spodestati da Napoleone. 
I biellesi, dal canto loro, avevano ragione di gioire per il re staurato
assetto istituzionale e per il ritorno del vescovo nella sua sede citta-
dini dopo che la Diocesi di Bi el la, nata nel 1772, era stata soppressa
dallo stesso Corso. Più an cora, a Oropa si do veva, poteva e voleva
riconoscere alla Ma dre Celeste,
l’al  trettanto celeste me rito di aver
preservato il santuario dall’essere
demanializzato, statalizzato, ven-
duto e trasformato in ospizio lai -
co, scuola al pestre e, forse, lanifi-
cio in quota alla ma niera della
Trap pa. A quel punto, scampato il
pericolo e ri portato l’ordine, inco-
ronare la Ve nerata Effige era più
importante di tutto quanto era av -
venuto e la Con gregazione Am -
mini stra tri ce del Santuario di Oro -
pa, che non vo eva mancare alla
con segna del “non c’è il due senza
il tre”, mise in moto la macchina
della Terza centenaria Inco rona -
zione. 
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A proposito di macchine, non poteva mancare nemmeno la “ma chi -
na”, ovvero quell’apparato architettonico in grado di elevare, anzi di
sopraelevare la Statua in modo che tutto il popolo dei devoti potesse
vederla bene. L’architetto Nicola Martiniano Tarino (1765-1829) cal -
cò le orme del grande Juvarra, attivo cent’anni pri ma, e lo superò per
magnificenza allestendo il grandioso palco esterno direttamente
sopra la manica meridionale del chiostro. Sul tetto dell’ala porticata
fu innalzato un altare straordinario (ri mosso poi nell’autunno) su cui
salirono il vescovo Bollati e tutti gli illustrissimi ospiti. 
Nel cortile e nei dintorni, quella domenica di bel tempo, 100.000
persone vissero un’esperienza indimenticabile, dopo che 15.000
di loro avevano già trascorso la notte nelle camere del santuario,
ma più che altro sotto le volte dei portici o sui prati, sotto le stelle.
Alla fine dell’ottavario almeno 300.000 devoti (tra cui gli amici val-
lesani di Fontainemore) avevano dimostrato la loro Fede tributan-
do affetto e preghiere alla Madonna d’Oropa. La scenografia, gli im -
mancabili fuochi artificiali, i canti e la musica, la ressa dei fedeli e le
cerimonie affollate, non avevano tolto misticismo e poesia al cuore
pulsante della religiosità biellese. Libri e opuscoli lo attestano, con-
fermando le doti di versatori già no ti o svelandone di insospettabi-
li. Giovanni Antonio Poggio, se gretario della Civica Ammini stra -
zio ne di Vercelli, dedicò per l’occasione quattro canti all’arcivesco-
vo di Vercelli, monsignor Gri mal di. Fu composta una raccolta di
vari componimenti in versi detta “Panierino di poetici fiori raccolti
sul biellese Parnaso”. Scrisse poesie anche il professore di filosofia
Giovanni Agostino Florio, e don Fecia compose ben 89 sonetti, e
numerose furono le terzine di Giu seppe Bellingeri. E si conoscono
anche due relazioni in prosa: il “Ragguaglio” di Modesto Paroletti
del 1820 e quella anonima attribuita a don Tagliotti del 1821.

1920: LA REGINA DEI MONTI DI OROPA 
INCORONATA PER LA IV VOLTA

Non erano ancora trascorsi due anni dalla fine della Grande Guer -
ra, ma i dubbi sulle effettive possibilità di onorare l’appuntamento
centenario erano stati fugati fin da subito. In occasione della seduta
del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 1918, appena
qualche giorno dopo Vittorio Veneto, la celebrazione della IV
Centenaria Incoronazione fu data per certa. 
Nel periodo 1918-1920, il Santuario di Oropa visse profondi cam-
biamenti (anche con l’arrivo dei Padri Redentoristi in qualità di
confessori) e superò notevoli difficoltà am mi nistrative e gestionali
(conseguenze, tra le altre, dell’ospitalità assicurata a centinaia di
profughi provenienti dalle zone dei combattimenti). Sus sisteva,
inoltre, il gran de problema rappresentato dal la “Chie sa Nuo va”
(Ba si lica Su pe riore) ancora lon tana dall’essere com  pletata. Mal -
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grado i gran di passi avanti compiuti
nel 1918-1919, era chiaro che non
sarebbe sta ta finita per l’agosto 1920.
Si imponeva come obbiettivo mini-
mo di raggiungere almeno la quota
dell’architrave del pronao per far
campeggiare l’iscrizione dedicatoria
“REGINAE MONTIS O RO PAE” e
per utilizzare quello spalto per
mostrare alla folla l’incoronazione.
Nelle tre edizioni precedenti la Sta -
tua era sem pre stata posizionata in
alto, sem pre più in alto. Nel 1920
avrebbe toccato l’al tezza massima,
ma occorreva fare presto. L’Ammi ni -
strazione del San tuario di Oropa era
composta dal vescovo di Biella, mons. Giovanni Gari glia no (presi-
dente), dai canonici Maja (am ministratore delegato), Ron co, Tarello
e Buscaglia, dal com missario prefettizio avv. Ste fano Mastrogia co -
mo (fa cente funzioni del Sindaco di Biella), dai laici cav. Carlo
Gualino (amministratore delegato), dott. Gilardino, avv. Corte e cav.
Piana. Rettore, appena nominato, il can. Alessan dro Gromo. Per
l’avvenimento del 1920 fu invitato il Papa, Bene detto XV, ma si di -
mostrò “irraggiungibile”. Tuttavia fu comunque “presente” in spiri-
tu nella persona del suo legato, card. Teodoro Valfré di Bonzo. Fu
lui a porre sul capo della Vergine Bruna la corona, mentre cantava
il coro di 200 voci della Schola Cantorum Salesia na di Torino. Alla
cerimonia presero parte altri due cardinali e sedi ci vescovi, i rappre-
sentanti delle istituzioni civili e militari (l’esercito era presente
anche con alcuni cannoni che spararono al momento più solenne).
Quella del 1920 non fu solo la prima incoronazione a essere foto-
grafata, ma anche la prima a venire ripresa con una cinepresa (le
immagini e il filmato di padre Alberto Maria De Agostini sono,
specie il secondo, di grande rilevanza storica e documentaria).
Durante l’ottavario si contarono ogni giorno decine di migliaia di
persone (tante le processioni preparatorie e concomitanti di molte
comunità biellesi e non: particolare enfasi fu data a quella di Fon -
tainemore attraverso le montagne) e la domenica 29 agosto 1920 il
conto dei pellegrini si fermò a 150.000 circa. I fedeli accorsi quel
giorno poterono ascoltare addirittura un’opera musicale composta
ad hoc. Don Pietro Magri, infatti, creò l’oratorio “La Regina delle
Alpi” eseguito sotto la sua direzione da una grande orchestra (300
elementi della Scuola di Musica Stefano Tempia di Torino). La
Statua fu incoronata con una nuova corona realizzata apposita-
mente dalla ditta Fratelli Bertarelli di Milano.
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La Regina delle Alpi
Oropa: secoli e corone 

Potete trovare il nuovo libro del prof.
Pier Francesco Gasparetto, nostro
con cittadino, presso le parrocchie, Il
Biel lese e le migliori librerie di Biel la. 

Ecco la cronaca della presentazione,
presso il Nuovo Oratorio di Cossila
San Gra to in occasione della festa
patronale e una breve recensione. 

“Questo è un libro che parla a
noi da cuore a cuore, proprio per-
ché la prima cosa che dobbiamo
fare, in vista della V Centenaria
Inco rona zione della Madonna
d’Oropa, è muo vere il cuore; cosa
di cui ora c’è più bisogno che nei
tempi passati. Ed è per lei che
que sta sera siamo qui. Glielo
dob   biamo come Madre e come
Regina.” Con queste parole il ca -
nonico e vicario generale don
Pao lo Boffa Sandalina, la sera di
venerdì 6 settembre, nella sala
Don Aldo Bolengo dell’oratorio
di Cos sila San Grato, ha introdot-
to la presentazione e riflessione
sul libro dell’emerito docente e
studioso Pier Francesco Ga spa -
ret to “La Regina delle Alpi-Oro -
pa: secoli e corone” dedicata alle
quattro centenarie incoronazioni della Madonna d’Oropa edito dal
nostro giornale. Era presente con l’autore ad intrecciare con lui un
dialogo, per stimolare il confronto, il giornalista Silvano Esposito
già direttore de “il Biellese”. La riflessione è iniziata con la proie-
zione di un filmato di padre Alberto Maria De Agostini sull’incoro-
nazione del 1920, particolarmente interessante e all’avanguardia
per quei tempi, per lo spirito divulgativo, giornalistico e di docu-
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mentazione che la anima e che, come ha precisato don Paolo “ci
aiuta a sintonizzarci sulla storia che viene raccontata”.

Il perché della scelta narrativa con un personaggio 
per ogni Inco ro nazione

“Ho riflettuto sul fatto che la storia delle quattro incoronazioni era
già stata ampiamente scritta” ha spiegato Gasparetto “e in maniera
compiuta e dotta da altri studiosi. Così ho pensato di strutturare la
narrazione in quattro racconti; uno per ogni incoronazione, in cui
un personaggio per ogni racconto, a suo modo protagonista, narra
lo straordinario ed epocale evento dal suo punto di vista. Ho scelto
personaggi un po’ trascurati dalla storia, messi come da parte, per-
sonaggi di cui ci si è dimenticati. E ho voluto così riabilitarli”. Per -
sonaggi che è una bella avventura andare a scoprire tra le pieghe
del libro. E mentre la narrazione scorre, incanta il gran muoversi di
persone e risorse che ognuna delle incoronazioni è riuscita a susci-
tare, sorprende soprattutto la gratuità con cui le persone prestava-
no la loro opera.“Per l’Incoronazione del 1620, quando la strada
arrivava solo fino a Cossila San Grato, i documenti ci parlano di
800 persone disponibili a lavorare gratis e di tanti che donavano
quello che potevano, anche solo granaglie e materassi e di una mo -
bilitazione di 50.000 persone e di 2.000 cavalli. Sono tutte cose che
già indicano la presenza di un miracolo nato dal nulla” ha detto
Gasparetto. L’au to re ha ricordato la bellezza del canto e della musi-
ca, che ha attraversato la storia delle incoronazioni, come il coro
delle figlie di Maria, così elevato che la gente giungeva da lontano
solo per ascoltarlo. E su tutti emerge la figura di don Pietro Magri
(1873-1937) il musicista che diede vita al grandioso oratorio “La
Regina delle Alpi” eseguito nell’In coronazione del 1920 di cui pur-
troppo il manoscritto originale non stampato è andato perduto. Il
mu sicista ad Oropa trovò accoglienza, comprensione e valorizza-
zione delle sue capacità. Ripercorsa la storia “narrata” delle prime
quattro incoronazioni, Gasparetto si è detto convinto che la quinta
non può “che progredire per il meglio e rinnovare, una volta di
più, il miracolo che ha reso le prime quattro eventi unici e epocali.

Oropa è Casa e Chiesa in un connubio inscindibile; 
lo sguardo al 2020

“L’aria e l’atmosfera di Oropa, comunque tu la viva, ti entra dentro;
c’è chi lì ha vissuto e vive l’esistenza di ogni giorno; c’è chi, un
tempo lì è an dato a scuola” ha evidenziato don Paolo a chiusura
della presentazione. “E questo libro è innanzi tutto un omaggio alla
Chiesa Biellese. Oropa è Casa e Chiesa; entrambe le due dimensio-
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ni non possono non coesistere in un connubio inscindibile. E per
noi vivere la V Centenaria In co ro na zione significa sentire il peso di
tutta la storia di Oropa e delle incoronazioni precedenti, sentire
appieno tutta la responsabilità di questo evento epocale e coglierne
tutta la bellezza e straordinarietà. Per noi tutti significa, come
prima cosa, avere l’occasione per conoscerci meglio. La parole chia-
ve saranno: gratuità, condivisione, comunità e accoglienza. Dovre -
mo far conoscere noi stessi, la tutela del nostro territorio, il senso
dell’operosità che lo anima. La V Incoronazione è prima di tutto
una festa e la si dovrà vedere e percepire. Chi salirà ad Oropa, in
quei giorni, dovrà subito rendersi conto, già solo percorrendo la
strada, di trovarsi di fronte a una valle in festa. Dovremo accendere
i nostri cuore e aprirci all’accoglienza, nelle case e nelle strade, in
modo particolare dei molti giovani che confluiranno a Oropa per
l’occasione, a cominciare dalla giornata di Muz za no che, quest’an-
no, si celebrerà ad Oropa.”Non dimentichiamo poi” ha concluso
don Paolo “che Pier Giorgio Frassati, nell’Incoronazione del 1920 si
trovava a Oropa: un giovane fra i molti giovani lì presenti: potente
testimone di fede e di accoglienza degli ultimi”.

Maria Teresa Prato 

Ho letto attentamente e con piacere il libro “La Regina delle Alpi.
Oropa: secoli e corone” del professor Pier Francesco Gasparetto.
Mi permetto un personalissimo commento, primo perché non sono
all’altezza di recensire un testo di tale “semplice” bellezza e secon-
do per invitare alla lettura del libro gli amici compaesani.
Ho parlato di “semplice” bellezza perché le parole, le frasi, i con-
cetti giungono al cuore del lettore con facilità con gioiosità, come
una cascata rinfrescante la cui acqua è gradevolmente assorbita da
una bocca assetata di conoscenza.
La storia narra delle quattro Incoronazioni della Vergine Nera di
Oropa a partire dal 1620 ogni cent’anni.
Quello che trovo entusiasmante è che questi quattro importanti
momenti sono raccontati non da eminenti personaggi del tempo
ma attraverso le umili parole di un frate, un artigiano, una servetta,
e di un Maestro di mu sica. La grande giornata dell’Incoronazione è
vissuta da loro con grande serenità e misticismo religioso, ma
anche con un umano materialismo nel vedere cose mai viste quali
processioni imponenti, fuochi di ar ti ficio, canti, recite e mille cose
da mangiare, personaggi altolocati.
Chiedendo ancora venia al professore, lo ringrazio e vi invito a
questa breve ma simpaticissima lettura.

Giuseppe Moscarola
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Per prepararci bene alla vª

Centenaria Incoronazione

Siamo invitati a questi incontri di formazione, quasi l’inizio di un
“manto pellegrino” di incontri itineranti come “pezzi di stoffa pre-
ziosa” per preparare i nostri cuori alla V Centenario Incoronazione: 

Sabato 19 Ottobre, ore 20,30 presso il salone parrocchiale di Cos -
sila San Giovanni con il nostro Vescovo Roberto: “La lettera dio-
cesana sull’apertura della V Centenaria Incoronazione”

Sabato 9 Novembre, ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale San
Giu s eppe in Favaro con il rettore can. Michele Berchi: “L’In coro -
na zione vista dal San tua rio”

Domenica 17 novembre, ore 14.30 a Oropa
I bambini e i ragazzi accompagnano la pulizia del volto della Madonna di
Oropa 

Venerdì 22 novembre, ore 21 a Biella – Teatro Sociale Villani 
Concerto di apertura dell’anno giubilare con l’esecuzione della Messa
dell’In co ro nazione di Mozart. 

Domenica 24 novembre, ore 15 a Biella – Cattedrale
Solenne apertura dell’Anno Giubilare Mariano 

Sabato 14 Dicembre, ore 20,30, presso cappellina del Nuovo
Oratorio a Cossila San Grato
con il can. Giovanni Perini: “Maria del Vangelo e Madonna Nera
di Oropa”
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I mesi trascorsi
LE NOSTRE CHIESE, BELLISSIME, A PASQUA! 
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FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE A FAVARO

La prima domenica di maggio, Favaro festeggia il suo Santo Pa tro -
no: San Giuseppe, protettore, fra l’altro, di artigiani, carpentieri,
eba ni sti, falegnami ma soprattutto dei padri di famiglia.
Nella nostra piccola frazione, la cerimonia si è svolta il sabato ante-
cedente la solennità con una massiccia partecipazione di favaresi
sempre molto legati al Patrono. Dopo la Santa Messa, seguita con
de vozione e sentimento, i numerosi partecipanti hanno potuto gu -
stare i manicaretti preparati da uno staff di solerti cuoche in casa
par rocchiale, protetti e riparati, dalle non tiepide arie serali, in ap -
po siti gazebo allestiti nel primo pomeriggio da giovani e non più
gio  vani ragazzi dell’oratorio. Come sempre un ringraziamento al -
l’ospitalità di Don Paolo ed un “ovazione” di leoniana memoria
agli organizzatori dei festeggiamenti. Beppe

DUE MENSE UNA COMUNITÀ: 
LA MENSA DELLA PAROLA E LA MENSA DELL’EUCARESTIA

“...colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto...”
Matteo 13,23
“...io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete...” Giovanni 6,35
In occasione della Festa del Patrocinio di San Giuseppe Giovedì 2
Maggio si è svolto un incontro con mons. Alceste Catella per risco-
prire e vivere l’importanza della Messa. Il nuovo ambone e il nuo -
vo altare, luoghi fondamentali per la celebrazione dell’eucarestia,
sono stati lo sfondo per approfondire in modo semplice ma profon-
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do il senso ed il significato della Messa, come fonte e nutrimento
della nostra vita. Ha sostenuto la buona e vivace capacità espositi-
va di mons. Alceste il metodo di impostazione della serata che si è
svolta sotto forma di dialogo a partire da alcuni spunti, di un que-
stionario, che ci interrogavano personalmente sul nostro modo di
vivere questo momento fondamentale di incontro con Dio e con la
comunità di fratelli e sorelle che si ritrovano insieme a pregare alla
presenza viva del Signore. 
Abbiamo riflettuto sulle seguenti domande: come vivo la Messa?
Come posso viverla meglio? Cosa vorrei chiedere? Come arrivo in
Chie sa, come sto, come riesco a mettermi davanti al Signore?
Ascolto la sua Parola? Vi vo la sua presenza? Cosa porto, cosa offro,
chi porto? Cosa ricevo? Quale dono custodisco? Quale forza mi tra-
sforma? Domande a cui non si risponde una volta per tutte ma che
dovrebbero interrogarci spesso per aiutarci a crescere nella fede.
Un itinerario guidato da alcune risposte e approfondito e arricchito
dal relatore che ci ha accompagnati a ripercorrere i diversi momen-
ti della Messa, spiegandoci il significato dei gesti, dei luoghi e delle
parole (preghiere) della liturgia.
Un viaggio di scoperta e di rinnovata comprensione di un rito ricco
di do ni e che, nel dono della Parola e della vita del Signore, diventa
vivo e fe condo capace di trasformare la nostra esistenza. Un per-
corso che ci ha fatto pensare a come è la nostra partecipazione in
relazione: al decidere di partecipare all’Appuntamento, al come
var co la soglia della mia chiesa (con che spirito, intenzione, vissu-
to), in relazione al Signore che parla e che parla a me, in relazione
al dono che ci viene offerto e a come, trasformati dal dono, tornia-
mo a casa, alle nostra quotidianità. 
È stato un incontro molto arricchente che si è concluso con un
momento conviviale (tisana e dolcetti) e che ci ha permesso di
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riscoprire la bellezza nell’incontrare il Signore e nel vivere in comu-
nione (insieme uniti) e in concordia (con lo stesso cuore) con Lui e
nella comunità. Ora spetta a noi con i bagagli pieni di tanti spunti,
vissuti e conoscenze riprendere il cammino nella gioia del Signore
che ci accompagna, ci guida e nutre alle tre mense della Parola,
dell’Eucarestia e della fraternità.

Katia 

BUON COMPLEANNO NUOVO ORATORIO!
Domenica 12 Maggio abbiamo celebrato il secondo anno di vita del
nostro nuovo oratorio. La giornata di festa è iniziata con l’ormai
tradizionale Messa tra le mura del salone intitolato a Don Crovella
con la partecipazione numerosa degli abitanti delle nostre parroc-
chie. Dopo la condivisione del pranzo, il pomeriggio è voluto esse-
re un antipasto di quello che sarebbe stato di li a poco l’evento “Vi -
ta mina Bi”: con l’aiuto di giovani e adulti sono state radunate, nel
limite del possibile, tutte le associazioni di volontariato che anima-
no la nostra valle, coinvolgendo tutte quelle persone che a titolo
gratuito si adoperano quotidianamente a dare un servizio alla no -
stra comunità, fornendo un contributo fondamentale al creare quel
legame del territorio necessario per mantenere viva la nostra valle,
in piena linea con gli obiettivi che si pone l’attività quotidiana del-
l’oratorio. In tutto ciò i bambini si sono districati tra giochi, canti e
attività alla scoperta di queste realtà del bene presenti nella nostra
vallata. Per concludere un momento di condivisione con tutti i par-
tecipanti, persone di ogni età felici di aver passato una giornata con
la loro comunità. Cento di questi giorni nuovo oratorio!

Filippo 
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LA PRIMA VOLTA DEL PERDONO

Lo scorso autunno ho ricevuto l’invito da parte di don Paolo di
guidare il catechismo dei bambini di 3ª elementare. Mi sono subito
chiesta come fosse possibile riuscire a far passare il mio amore
verso Gesù ai piccoli cuori di questi bambini e bambine, che cono-
sco come tanti di noi fin dalla più tenera età avendo avuto la fortu-
na di visitare spesso il bellissimo Asilo del Favaro quando anche le
mie figlie lo frequentavano.
Infiammare i piccoli cuori è stato il mio obiettivo: accenderli di fa -
me e di desiderio di Gesù attraverso il catechismo, le piccole attivi -
tà, le preghiere e gli schiamazzi che hanno fin da subito caratteriz-
zato il Gruppo del Perdono. Una fortuna partire con un program-
ma di avvicinamento un anno prima del grande passo verso il do -
no della vita, l’appuntamento con Gesù Eucarestia. Le baruffe e di -
scussioni non sono mancate in questo gruppetto vivace, ma sono
ser vite, le abbiamo usate per capire fino in fondo il significato della
parola Perdono: una tra le più dolci e tenere che esistano nel nostro
vocabolario. Senza il Perdono la vita sarebbe esclusivamente una
tragedia: per suo tramite invece si rinnova trasformandosi nel
profondo, fino a sbocciare e risplendere nel sacramento della ricon-
ciliazione. 
Ricordo di aver esordito chiedendo loro dove volessero andare, e,
tra lo stupore di chi sorpreso non poteva credere che non volessi
andare a giocare a pallone nel campo dell’oratorio, serafica ho di -
chia rato: “io voglio andare in Paradiso, ma non da sola con Voi”,
mettendomi quindi a cantare “Paradiso, Paradiso, preferisco il Pa -
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radisooo”… Rivedo gli splendidi e sinceri occhioni di Edoardo
preoccupato che mi chiedono: “ma adesso? Proprio in questo mo -
mento?” 
Quanta bellezza nel trasmettere la tua Parola Signore, quanta tene-
rezza e affetto ho ricevuto da Luca, Flavio, Ludovico, Giacomo,
Chia ra, Edoardo, Samuele, Letizia e Gregorio: i magnifici 9, i tuoi
magnifici 9 mio Signore che per qualche ragione che tu solo ben
comprendi hai affidato temporaneamente a me in questa avventura
straordinaria! Chiedo a te mio Si gno re di preservarli sempre da
ogni male, e di tenerli ben stretti a te, fai in modo che possano esse-
re testimoni entusiasti del tuo immenso amore, ora e per sempre.

Lauretta 

LA PRIMA COMUNIONE DEI NOSTRI BAMBINI
Il 19 maggio i bambini del gruppo Eu carestia hanno ricevuto la
Prima Co mu nione nella Chie sa di Cossila San Giovanni. È stato un
momento molto atteso nella nostra Parrocchia che da an ni non ve -
deva ce lebrare nella sua chiesa un momento così speciale. Il po -
meriggio precedente è stato dedicato, con l’aiuto di alcune mam -
me, alla fioritura della chiesa e alla preparazione dell’aula liturgica
in un clima di gioiosa collaborazione perché tutto fosse pronto ad
accogliere i nostri bambini... È festa anche preparare la festa!
Durante l’anno di catechismo, con la guida preziosa di don Paolo e
don Emanuel, ho accompagnato i bambini nel cammino di prepa-
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razione all’incontro con Gesù Eucarestia. È stato per tutti noi un
percorso di crescita, di scoperta, di riflessione e di preghiera!
Non posso di men  ticare il fermento dei miei ragazzi all’ingresso in
chiesa: traspariva dai loro occhi l’emozione e l’ingenuo timore di
un bambino che si appresta a vivere un momento così grande.
In questa giornata abbiamo riscoperto il valore dell’unione tra le
comunità: questa chiesa, forse un po’ piccola, è riuscita a contenere
tante famiglie ricordando a tutti noi che la volontà e il piacere di
stare insieme possono ampliare i nostri piccoli spazi...
La celebrazione è stata animata dai bambini in modo particolare
con i canti che avevano preparato con tanta cura.
L’omelia di don Paolo ci ha regalato un momento di importante
riflessione. Ci ha ricordato che nei giorni precedenti i bambini ave-
vano chiesto di “sentire il gusto dell’ostia”. Alla viglia di questo
giorno erano stati accontentati tuttavia avevano in quell’occasione
solamente ricevuto “qualcosa”, mentre oggi hanno ricevuto
“Qualcuno”. L’Ostia ha il sapore della vita di Gesù, del perdono di
Gesù, della forza di Gesù, della positività di Gesù... L’Eucarestia ha
il gusto delle cose semplici: pane, vino, stare insieme. Un sapore
che ci aiuta a crescere nell’unità.
È impressa dentro di me la gioia per averli accompagnati a ricevere
Gesù e ringrazio il Signore per aver posto nel mio cuore il dono di
essere mamma nella fede.
Al termine della celebrazione ci siamo radunati per un momento di
festa al Salone Parrocchiale dove i bambini hanno potuto manife-
stare liberamente il loro esuberante entusiasmo.

Silvia

IL MESE DI MAGGIO
Come tutti gli anni abbiamo vissuto un mese di maggio intenso con
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la preghiera del rosario nei cortili e vicino alle cappelle delle nostre
frazioni, con la festa di Maria Ausiliatrice a Cossila San Giovanni e,
insieme, la chiusura del mese di maggio alla Valle di Pralungo. 

UNA FANTASTICA FESTA DELL’ASILO A FAVARO!
Domenica 2 giugno è il no stro asilo era in festa! Dato che ricorreva
il suo 140º com pleanno, ci siamo trovati tutti, grandi e piccini, allie-
vi ed ex allievi, nonni, zii, parenti e amici per fare un viaggio, un
viaggio nel tempo… “Perché il ricordo è un modo per incontrarsi!”
L’allegro pomeriggio è stato infatti pieno di incontri: al lievi, inse-
gnanti, genitori, amministratori di oggi e di ieri.
Grazie all’aiuto di tante per sone di Favaro, siamo riuscite a fare
una mostra fotografica dagli anni ‘30 fino ai giorni nostri; questa
mostra è stata arricchita anche da oggetti di un tempo: grembiuli,



26

libri, pietanziere, giochi, registri, bavaglioli, asciugamani e cestini
per il pranzo. Siamo riuscite anche a ricreare un’aula di un’epoca
lontana con banchi nominati, sedie di legno e la vecchia lavagna.
I nostri bimbi hanno dato il benvenuto a tutti i presenti con la loro
recita, facendo un viaggio nel tempo, dove si sono riconosciuti i
nonni, i genitori, gli zii e anche qualche amico.
Dopo la recita è seguita l’estrazione della lotteria pro asilo che è
stata un vero successo! Per questo ringraziamo di cuore tutte le
persone che ci hanno aiutato, mettendo a nostra disposizione ricchi
premi originali e ringraziamo anche chi ha venduto e chi ha com-
prato i biglietti: ne abbiamo venduti ben 3000!
Abbiamo concluso la nostra festa con un buffet preparato dei geni-
tori dei bimbi ed alcuni parrocchiani, condividendo ancora sorrisi,
ricordi e racconti tutti in compagnia nel cortile e, con la fortuna di
avere avuto una giornata calda d’estate, abbiamo potuto anche
godere del bellissimo panorama che si vede dal nostro terrazzo. Ci
auguriamo davvero di poter trascorrere insieme a tanti amici altri
momenti così belli, pieni di gioia, divertimento, amore per il nostro
asilo!

E a proposito del nuovo
an no appena iniziato…
Lunedì 9 settembre ab -
biamo riaperto la scuola
con otto bimbi iscritti
(po chi ma buoni, resistia-
mo!), dando il benvenuto
a Rita, la nuova maestra
che ci accompagnerà in
questo anno scolastico.
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Come dice quel proverbio africano “per crescere un bambino, ci
vuole un intero villaggio”... ed è proprio così: perché il nostro asilo
vive della generosità delle persone che gli vogliono bene e che,
ogni anno, danno il loro contributo materiale, ma anche e soprat-
tutto spirituale, per far continuare nel tempo questa fantastica
realtà che è parte integrante e viva della nostra piccola comunità!
Grazie di cuore a tutti e buon anno scolastico!

Le maestre Rosi, Alessandra e Rita

VITAMINA BI: VALLE OROPA PRESENTE! 
“Tutta l’energia del bene”: con questo slogan Sabato 8 Giugno
Vitamina Bi, l’evento organizzato da Caritas e Diocesi ha radunato
in Piazza Duomo un centinaio di associazioni di volontariato pre-
senti attivamente nel territorio biellese. Queste organizzazioni, di
ogni credo religioso e non, sono state reclutate nei mesi precedenti
da dei “cercatori di bene” ragazzi che giravano per il nostro territo-
rio a fare una sorta di censimento di quelle persone che si adopera-
no a portare del bene alla collettività.
Durante questa giornata di festa, le associazioni che hanno accolto
l’invito, sono state divise in Piazza Duomo in base ad un verbo a
scelta tra abbracciare, accogliere, accompagnare, ascoltare, custodi-
re e liberare, nel quale più si identificavano. I numerosi partecipan-
ti hanno girato tra i vari stand alla scoperta di queste realtà, in ogni
stand con l’ausilio di un dado i visitatori entravano in contatto con
l’associazione attraverso una testimonianza, un gioco o il racconto
di un aneddoto che lega i volontari alla loro attività. Durante tutto
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il pomeriggio si sono inoltre alternate testimonianze e momenti
musicali sul palco centrale allestito davanti al Battistero.
Al termine delle visite i dadi sono stati raccolti in centro piazza per
realizzare un ponte,a simboleggiare il legame tra tutte le persone
che si adoperano per il bene comune. Anche le nostre parrocchie
sono state presenti con la partecipazione di alcune realtà di volon-
tariato della nostra valle.
La festa si è conclusa con la celebrazione della S. Messa della veglia
di Pentecoste in Piazza Duomo presieduto da Mons. Roberto per-
chè lo Spirito Santo discenda e custodisca tutti gli operatori di
bene. Filippo 

TEMPO DI CAMPEGGI… IN VALSAVARANCHE
CON I BAMBINI DELLE ELEMENTARI

Il campeggio per i bambini delle elementari al quale sono stato
chiamato a fare l’animatore, è stata per me un’esperienza nuova e
positiva, sicuramente da ripetere. Si è creato un bel clima familiare
tra noi animatori, i bravi cuochi e don Paolo. Sono partito con un
po’ di dubbi e timori su come comportarmi con i bimbi più piccoli,
ma dopo i primi momenti di adattamento è stato tutto spontaneo e
naturale. La cosa che più mi ha colpito è il fatto che essendo i bam-
bini lontano dai genitori, prendono te come punto di riferimento,
in quei giorni sei tu i loro mamma e papà… Il vivere insieme, ti da
la possibilità ad ognuno di conoscersi meglio: pregi, difetti, abitu-
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dini, gusti, difficoltà e paure. Non da trascurare la bellezza del luo -
go e della casa che ci ha ospitato. Spero che il prossimo altri ragazzi
provino l’esperienza che ho fatto io. Matteo 

L’INFIORATA PER IL CORPUS DOMINI A FAVARO
Al Favaro, la mattina di domenica
23 giugno, alla solenne celebrazione
del Corpus Domini, animata dalla
cantoria parrocchiale, si è reso ono -
re con la tradizione dell’Infiorata: lo
splendido tappeto di fiori allestito
dall’ingresso della chiesa fino ai
pie  di dei gradini che conducono al -
l’altare. Ad esso ha fatto da corredo
la mini infiorata dei bambini dell’a-
silo ai due altari laterali. Con riferi-
mento alla liturgia del giorno il par-
roco don Paolo si è così rivolto ai
fedeli: “Davanti alle nostre incapa-
cità sia mo tentati di dire: non ce la
possiamo fare, tutti a casa, siamo
re a listi! Gesù mol tiplicando i pani, domandoci l’Eu carestia, vuole
dirci che c’è un altro mo do di guardare la situazione oltre il nostro
presunto “realismo” e “pragmatismo”. Gesù, nell’istituire l’Euca re -
stia “prese il pane e rese grazie”. Attra verso questo gesto il dono
della nostra vita nella presenza di Gesù” ha proseguito don Paolo
“non si consuma, non giunge alla fine. Ecco perché, ogni domenica,
abbiamo bisogno di prendere questo pane tra le nostre mani; è il
pane della nostra povertà, è il pane del nostro lavoro e, dicendo
grazie, cioè invocando lo spirito di Gesù in mezzo a noi e in noi, la
nostra vita è moltiplicata”. Alla funzione è seguita la processione e
la conclusione all’asilo e al soggiorno anziani. Al termine don Paolo
ha ringraziato Marisa, Pierangelo, Bruno, Cristina, Maria Pia e
Rossana per il grande impegno e creatività nell’allestire il tappeto
di fiori.

Maria Teresa 

ESTATE RAGAZZI IN VALLE OROPA
Spesso è vero che, le cose più belle e più grandi della vita, incomin-
ciano per gioco, quasi per caso, senza pensarci su tanto... il servizio
educativo però, richiede un forte fondamento motivazionale, che
deve essere scoperto e conosciuto.
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Alla base di tutto deve starci l’intuizione di una scoperta e un’espe-
rienza da comunicare agli altri: c’è qualcosa di più grande nella
mia vita, che le dona senso, freschezza e ve rità. Scoprire un germo-
glio di vita e non mollarlo, anzi comunicarlo agli altri. È il baricen-
tro: Dio.
È forse questo essere animatore. Un mix di emozioni, sensazioni,
ricordi, sorrisi che in cinque settimane di Estate Ragazzi sono vola-
ti. Mi piace ricordarlo come un cammino di crescita così bello e allo
stesso tempo così difficile per raggiungere quella felicità non illuso-
ria ma fatta di sostanza. Un cammino che inevitabilmente ti porta a
credere in qualcosa di grande, che ti fa aspirare alla vittoria, che
siamo consapevoli di aver raggiunto, con noi stessi e tra noi stessi,
attraverso la fatica, il gioco, le risate e le pennellate di colore. A voi
genitori, va un grazie un po’ speciale...senza dubbi ed incertezze
affidate a noi la cosa più preziosa che avete, ci permettete di
accompagnare i vostri bambini in questo cammino e soprattutto vi
fidate perchè sapete che la nostra mano non lascerà mai la loro. A
voi bambini, senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile... il
vostro entusiamo, la vostra grinta, la vostra curiosità, la vostra
energia e i vostri occhi che ogni mattina ci davano la carica giusta
per inizare la giornata. Mi avete fatta sorridere, mi avete fatta cre-
scere, ma più di tutto mi avete insegnato che i sorrisi sono i regali
più belli che possano farti. Non cambiate mai perché se siamo arri-
vati fino a qui è perchè abbiamo qualcosa nel cuore da poter tra-
smettere. A me è rimasto tanto, tanto mi è stato dato, io ho dato me
stessa e sono pronta a dare di più. Grazie. Laura 
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FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A COSSILA SAN GIOVANNI

Anche quest’anno la festa patronale ha avuto successo. Un bel
momento di aggregazione per poter festeggiare il nostro Santo
Patrono. Ab bia mo iniziato lunedi 24 con la Santa Messa nel giorno
del patrono. 
Sabato 29 giugno intorno le ore 15 si è avviata l’apertura del merca-
tino dei prodotti gastronomici, ricamo e cucito, alle ore 17 la Santa
Messa della vigilia. Alla domenica di buon’ora si sono gonfiati i
palloncini, e preparato le ultime cose per il rinfresco davanti al
campanile. Durante la Messa animata dalla cantoria parrocchiale,
vi è la tradizionale benedizione dei bambini. Al termine nella piaz-
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zetta si lasciano i palloncini volare e accompagnati dalla banda
musicale si da l’avvio al rinfresco. Quest’anno don Paolo ha avuto
un’idea eccellente, grazie ad una litografia del maestro Pozzato che
rappresenta la nostra chiesa. Sono state fatte delle copie numerate,
e sono ancora in vendita a Euro 30,00. Ci avviamo ad un gustosissi-
mo pranzo, seguito dalla lotteria. Alle ore 21, ci ritroviamo al Sa -
lone don Maggia, siamo invitati a partecipare allo spettacolo teatra-
le rappresentato da un gruppo di Valle San Nicolao, “Gli Scam -
poli”, ci presentano una commedia divertente dal titolo: “Meglio
morto che ucciso”.

Nelly

IL NOSTRO PELLEGRINAGGIO AD OROPA
Come da tradizione, anche quest’anno le nostre parrocchie sono
state chiamate a partecipare al pellegrinaggio ad Oropa nel primo
fine settimana di Luglio.
Il programma articolato su due giorni è ormai consolidato, ma ogni
anno cambiano i sentimenti e le preghiere che ognuno porta con sé.
Non possiamo non pensare che sarà l’ultimo anno in cui don Paolo
sarà con noi; inoltre la V centenaria incoronazione della Madonna
di Oropa è sempre più vicina: questo gesto di salire ad Oropa, che
per noi è così consueto, il prossimo anno sarà vissuto da migliaia di
fedeli.
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Con questi pensieri ci mettiamo in cammino sotto il caldissimo sole
del sabato pomeriggio. Si fatica a salire, ma non ci possiamo
dimenticare l’allegria e l’entusiasmo dei bambini che si alternano
nel portare uno zaino bello voluminoso: dentro sono contenuti i
pezzi di stoffa che nei mesi precedenti sono stati raccolti nelle
nostre chiese e che andranno a comporre il manto della Madonna
per l’incoronazione.
Arrivati al Santuario preghiamo in cerchio davanti ai cancelli, poi
tutti a cena nei locali di Oropa dimensione giovani. Come sempre il
banchetto è ricco e la cena si trasforma in un bel momento di condi-
visione e amicizia. La preghiera della sera è itinerante, ci siamo
spostati in processione in diversi punti del Santuario e abbiamo
pregato Maria nella suggestiva atmosfera serale. Grazie all’impe-
gno degli animatori dopo la preghiera i bambini hanno partecipato
all’attesissimo gioco notturno, poi tutti a nanna.
La domenica inizia presto, con la recita delle Lodi nella Basilica
antica. È un momento molto raccolto in cui si sta davanti a Maria,
ci si sente ascoltati e consigliati da Lei. Per la processione ci spostia-
mo davanti alla Chiesa nuova e ci uniamo ai pellegrini di Tollegno
con i quali partecipiamo alla S. Messa animata dalle nostre canto-
rie. Il gesto compiuto durante l’offertorio di portare all’altare i
pezzi di stoffa che ciascuno ha donato ci fa immaginare quanto
sarà bello il manto che ornerà la nostra Madonna di Oropa facen-
dola sembrare una vera Regina. L’augurio che possiamo farci è che
anche nelle nostre parrocchie, il lavoro e le idee di tante persone
possano unirsi e contribuire, grazie alle loro differenze, a fare cre-
scere le comunità come una bella opera delle mani del Signore.

Marco e Francesca 


