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BIELLA (gtg) Proseguono gli appun-
tamenti con le visite guidate alla
scoperta dei tesori del Santuario di
O ro pa.

Tutte le domeniche, fino al 6
settembre, alle ore 11 e alle ore 15
le guide abilitate della provincia di
Biella accolgono i visitatori davanti
ai cancelli del Santuario per poi
accompagnarli in un viaggio at-
traverso la storia, la devozione e le
opere d’arte di Oropa. Un viaggio
dedicato ai biellesi, per scoprirsi
“turisti a casa propria”, e a tutti
coloro che desiderano conoscere
gli aspetti culturali del Santuario,
approfittando di un weekend per
una gita fuori porta e soggiornare
nelle suggestive camere di Oropa.

Il percorso si sviluppa dal primo
piazzale al chiostro sacro passan-
do attraverso la Porta Regia, pro-
gettata dal famoso architetto Ju-
varra. La visita prosegue quindi
nella Basilica Antica, nelle gallerie
degli ex voto, negli Appartamenti
Reali dei Savoia e nel Museo dei
Tesori. Qui sono esposti i para-
menti liturgici, i documenti storici,
i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i

gioielli che hanno adornato la sta-
tua della Madonna di Oropa in
occasione delle Incoronazioni
centenarie che si sono susseguite a
cominciare dal 1620. Un tesoro
unico da scoprire nel meraviglioso

contesto del Santuario e della sua
valle incontaminata.

Le visite si svolgono in completa
sicurezza nel rispetto della nor-
mativa vigente.

Ritrovo con la guida davanti ai

cancelli del Santuario, non è ne-
cessaria la prenotazione. Di se-
g u i t o g l i  o r a r i : 2 6 l u g l i o,
2-9-15-16-23 agosto, 6 settembre
alle ore 11 e alle ore 15. Il costo è di
5 euro.

EVENTO Tutte le domeniche, fino al 6 settembre, alle ore 11 e alle ore 15 le guide accolgono i turisti

Proseguono le visite guidate alla scoperta
degli straordinari tesori del Santuario Mariano

RICORRENZA Il luogo sacro per tre giorni ha accolto l’Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes

Pellegrinaggio dell’Oftal ad Oropa

Tutte le dome-
niche, fino al 6
settembre, alle
ore 11 e alle ore
15 le guide abi-
litate della pro-
vincia di Biella
accolgono i vi-
sitatori davanti
ai cancelli del
Santuario per
condurli alla
scoperta dei te-
sori del Santua-
ri o

BIELLA (de1) Dopo l’attesa dovuta alla so-
spensione delle attività pastorali e di preghiera
imposta dalle misure per il contenimento del
Covid-19 anche l'Opera Federativa Trasporto
Ammalati Lourdes ha ripreso il suo cammino
con i soci e tutti gli amici ad essa legati per i
singoli pellegrinaggi. Infatti da venerdì scorso, e
per tre giorni consecutivi, il Santuario Mariano
ha accolto gli amici dell'Oftal. Centrale la
giornata di sabato iniziata in mattinata alle ore
7 con la preghiera delle Lodi Mattutine, con la
Via Crucis alle ore 9.30 e con un incontro di
catechesi alle ore 11 vissuto proprio sotto lo

sguardo del Manto Protettore di Maria. Da
evidenziare il pomeriggio di sabato che ha visto
la presenza di tanti fedeli accorsi ad Oropa sia
alle ore 15.30 per la processione eucaristica nel
Piazzale Inferiore attorno al Chiostro Antico sia
alle ore 18.00 con il Solenne Pontificale pre-
sieduto dal Vescovo di Biella Roberto Fa-
rin ella, dal Vescovo di Casale Monferrato G ian-
ni Sacchi, dal Vescovo di Tortona Vi tto r i o
Vi o la , dal Presidente Nazionale dell'Oftal mon-
signor Paolo Angelino e da diversi sacerdoti
che, guidati dal Liturgista Diocesano don Ma s -
simo Minola, hanno officiato la celebrazione

eucaristica iniziata proprio con il saluto di
Monsignor Farinella . Di seguito le sue parole:
«Che bello essere qui oggi con voi a ripartire
insieme per rivestirci a festa cambiando men-
talità e rivestendoci di Cristo. Per noi la do-
menica non è un giorno come tutti gli altri! Non
è il fine settimana ma è l’inizio di qualche cosa
di nuovo che incomincia. Pensiamo allo squal-
lore di tanti sabato sera vissuti dai nostri
ragazzi, dai nostri giovani, pronti magari per un
momento di ebbrezza, di sballo a lasciarsi
andare al compromesso con il mondo, met-
tendo in pericolo la propria vita, con uso

sbagliato di alcool, di droghe, della sessualità. Il
mondo ragazzi vi vuole sempre belli, in forma,
dirompenti, trasgressivi, ma alla fine si sente il
vuoto, di essere senza anima! Riprendiamoci il
sabato sera e la domenica con grinta mettendo
al centro Cristo e i veri valori della fede».

Per evidenziare i valori della fede è stato poi
consegnato un distintivo a chi ha partecipato
ai vari pellegrinaggi da parte del presidente
Nazionale dell'Oftal. Alla sera alle 21 i fuochi
d'ar tificio.

Domenica invece alle ore 9.45 si è tenuto
l'incontro associativo che ha chiuso così la tre
giorni ad Oropa dell’Oftal. «Sono state gior-
nate piene di amicizia e fraterna condivisione
con i nostri amici - spiegano i ragazzi che
hanno partecipato - L'Oftal non è solo una
associazione ma una famiglia alla quale sia-
mo legati perché ci ha cambiato radicalmente
la vita».

E . D.

Foto Riccardo Bertoglio

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA MESSA IN SUFFRAGIO DEGLI ANDATI AVANTI NELLA PANDEMIA ORGANIZZATA DAGLI ALPINI DI BIELLA

BIELLA (gtg) Grande partecipazione
alla Santa Messa in suffragio degli
“andati avanti” nei mesi di pandemia
svoltasi sabato scorso, 18 luglio, nel
piazzale della Basilica Superiore di
Oropa presso la tensostruttura. L’ap -
puntamento è stato organizzato dalle
penne nere della sezione di Biella.

La funzione, celebrata da don Re -
mo Baudrocco, ha rispettato tutte le
normative anti Covid-19. Presente
tra gli atri, oltre ai parlamentari e ai
rappresentanti delle istituzioni, an-
che il vescovo di Biella Rob erto
Farinella. Al mattino si è svolta inol-
tre la visita alla chiesetta di San
Maurizio sul Monte Camino e al
monumento della Batterie alpine al
Pian della Ceva; due cerimonie mol-
to semplici tenutesi alla presenza del
solo Vessillo sezionale. Fotoservizio Giuliano Fighera

Il “Cammin o” tra i migliori
secondo il The Guardian

BIELLA (gtg) Il cammino di Oropa citato
dal “The Guardian” tra i migliori d’It a l ia.
Il quotidiano britannico sponsorizza il
Biellese e il “cammino lento”. Tra le

mete più importanti segnalate dal gior-
nale online del prestigioso gruppo edi-
toriale, infatti c’è anche Oropa e il Basso
Biellese, grazie alla via Francigena e alle

sue possibilità turistiche. L’o b i e tt i vo
della promozione è di aiutare le eco-
nomie rurali colpite dall’emergenza sa-
nitar ia.
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