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Come ai tempi della peste
L’E D I TO R I A L E

QUAND O NEL SEICEN TO
I BIELLE SI SI A F F I DA RO N O
ALL A VE RG I N E D’ORO PA

di PADRE PI E RO CONTENTI*

M
olti sono gli eventi che caratterizzano
la vita di un popolo, dalla storia alla
vita di Fede. Eventi che attraversano la

nostra esistenza ritmando il trascorrere del
tempo. Non ultimo la centenaria Incoro-
nazione della Madonna d’Oropa. Vorrei fo-
calizzare due aspetti, a mio avviso importanti,
che possono essere utili come riflessione su ciò
che sta vivendo il popolo biellese.
Un aspetto storico, che radica l'Incoronazione
nel 1620. Siamo in un periodo di pestilenze
che segnano pesantemente la vita della po-
polazione, la gente di questa terra si affida
totalmente alla protezione della Vergine
d’Oropa e, per grazia ricevuta, decide di
incoronarla Regina proprio cinquecento anni
fa. Saltando poi a piè pari le altre Inco-
ronazioni, arriviamo ai nostri giorni. Siamo nel
2020-2021, quinta centenaria Incoronazione.
Anche il periodo che viviamo è segnato
profondamente da un evento che sembrava
ormai relegato nella storia passata ma, ahimè,
non è così.
La pestilenza del Covid ci ha fatto riflettere su
come e quanto siamo fragili di fronte a questi
accadimenti. Penso alle innumerevoli vittime
che ha provocato il virus, anche se posso
affermare con certezza che la Vergine Maria ha
avuto un occhio di riguardo per il nostro
Ospedale, in quanto nessun operatore sa-
nitario chiamato a prendersi cura dei degenti è
caduto vittima della pandemia.
Il secondo aspetto riguarda la Fede. Fede con
la F maiuscola, intesa come Fiducia, come
affidamento totale a colui che tutto può. La
Fede che ha radici profonde, adamantine. Il
rito dell'Incoronazione che domani vivremo
deve trovare nella Fede di ognuno di noi la
spiegazione. Non è un arcaismo, ma il ri-
conoscere nella Vergine Maria colei che per
prima ha avuto Fede, che si è Fidata, quando
l'arcangelo Gabriele le ha annunciato una
maternità inattesa. Si è Fidata di Dio, al-
lontanando dalla sua mente tutti i timori che
certamente le ronzavano in capo. Il suo "Sì"
non è solo una affermazione, è la nascita di
una era nuova. Per mezzo di Lei si realizza il
grande disegno di Dio, la Redenzione del-
l' u o m o.
Quindi l'incoronazione è incoronare il "Sì" di
Maria, è un gesto di venerazione e di ri-
conoscenza verso di Lei. È, passatemi il
termine, una "coccola" che i figli fanno alla
Mamma per ringraziarla di tutti i suoi favori e
di tutte le sue grazie. Penso che avvicinarsi a
questo evento con uno spirito Filiale e di Fede,
sempre con la F maiuscola, possa darci una
chiave di lettura non solamente storica re-
legata a un nostalgico passato, ma donarci una
visione nuova di Speranza e di Amore di una
Madre verso i suoi Figli e di Venerazione dei
Figli verso una Madre pronta ad assisterli.
*Cappellano Rettore dell’Ospedale dell’Asl di
Biell a

C O M M E N TO

Scuola, anno nuovo
problemi vecchi

SI È SPENTO UN GRANDE UOMO

Edoardo Gaja è “andato avanti”
di Vittorio Barazzotto

L’avvicinarsi del nuovo anno scolastico
sembra non risolvere le tante lacune
della scuola, che non solo si deve bar-

camenare con i green pass e i tamponi, ma
che deve affrontare anche problemi strut-
turali e cronici, causati spesso da una man-
canza di pianificazione nazionale e locale.
Due istituti biellesi devono fare i conti con i
lavori di adeguamento antisismico, che stan-
no interessando la sede del liceo scientifico di
via Galimberti e il liceo Sella, che riunisce
Classico, Linguistico, Artistico, e che con-
tinueranno dopo la ripresa delle lezioni.

segue a pagina 10

Edoardo “Da d o” Gaja è
andato avanti. Con queste
parole, quelle che da sem-
pre accompagnano le
penne nere nel loro ul-
timo viaggio, la sezione
Ana di Biella ha annun-
ciato la scomparsa del suo
ex presidente storico, un
vero e proprio pilastro che
ha guidato gli alpini biel-
lesi per oltre un decen-
n i o.

Gaja si è spento all’età
di 82 anni, al termine di
una vita piena, sempre ca-
ratterizzata dall’entu sia-

smo, sia che si trattasse
delle sue passioni, come la
montagna, sia in ambito
p ro f e ssi o na l e.

Imprenditore e mana-
ger di successo, in par-
ticolare nel settore tessile,
nella sua lunga carriera
lavorativa Gaja non ha
mai disdegnato le nuove
sfide, come dimostrano le
tante e variegate esperien-
ze accumulate nel corso
degli anni, come quella in
Brasile o quella nel settore
agrar io.
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Non poteva esserci com-
mento migliore all’In c o ro-
nazione di quello che pub-
blichiamo oggi firmato dal
cappellano dell’ospedale di
Biella. Padre Piero Contenti
ricorda come questa tra-
dizione religiosa risalga al
Seicento, quando la peste
segnò pesantemente la vita
della gente.

Con il Covid ci troviamo a
vivere una situazione ana-
loga. E come allora la gente
biellese si affida alla pro-
tezione della Vergine d’O ro-
p a.

Domani sarà il grande
giorno. Rispetto al passato
però, non ci sarà il previsto
bagno di folla. La cerimonia
è riservata a 1.500 fedeli
dotati di apposito lascia-
passare rilasciato dall’a m-
ministrazione del santua-
rio. Le ragioni che hanno
portato a questa scelta non
sono solamente legate alla
situazione sanitaria, ma an-
che al difficile momento ca-
ratterizzato dalla ripresa del
terrorismo, come spiega il
sindaco Claudio Corradi-
n o.

«Premesso che non c’è
stato alcun allarme speci-
fico - dice il primo cittadino
- l’Incoronazione della Ma-
donna Nera è un evento
religioso che va oltre i li-
mitati confini della provin-
cia. Quindi, considerando
le tensioni internazionali,
alla luce anche dagli eventi
afghani culminati nel tra-
gico attentato di giovedì, si
è preferito, giustamente,
non correre rischi privile-
giando la sicurezza pub-
b l i ca » .

La cerimonia si aprirà do-
mani alle ore 10 con la
Santa Messa presieduta dal
cardinale Giovanni Battista
Re, Legato Pontificio.
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DADO GAJA (FOTO FIGHERA)
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