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Ringrazio per l’accoglienza e le parole espresse dal Signor Presidente e 
dal Signor Sindaco. Desidero anch’io portare semplicemente da 
canavesano la mia testimonianza di affetto alla Madonna di Oropa, 

vissuta tante volte salendo in pellegrinaggio al Santuario. 

All’illustre e cordiale assemblea che questa sera qui si è raccolta intorno alla sacra 
effigie della Beata Vergine Maria Regina di Oropa sono lieto di rivolgere il mio saluto 
deferente e il mio grazie sincero per questo momento che viviamo insieme, che nel suo 
atto simbolico, diventa un vero e proprio scambio di amicizia e di volontà e desiderio 
di collaborare insieme per il bene delle persone che ci sono affidate, nei rispettivi 
compiti di salvaguardia e di rispetto. 

Mi sembra bello rivolgerci, come abbiamo fatto in questi giorni, alla Vergine Santa di 
Oropa chiamandola “Ospite”, dolce Ospite, nel senso antico di questa parola che indica 
contemporaneamente la duplice valenza di Colui, in questo caso di Colei che ospita 
(accoglie) nella sua casa e di Colei che è ospitato (nella casa) o meglio nelle cose sue 
preziose. La Vergine santa di Oropa è significativamente accolta nelle cose più 
preziose che abbiamo, per storia, per fede, per tradizione, per i motivi che conosciamo, 
che abbiamo appena sentito e che legano questa antica e nobile Città al santuario di 
Oropa. E siamo noi a sentirci accolti nella sua Casa ogni volta che saliamo a Oropa, 
nel santuario, da dove volge lo sguardo su tutti noi. 

Credo proprio, da nuovo Vescovo, agli inizi di questo ministero così significativo e 
impegnativo, di poter dire che imparo sempre di più dalla testimonianza della gente 
biellese l’affetto sincero nei confronti della Madonna di Oropa, che mi aiuta anche a 
servire con l’aiuto dell’importante Consiglio di Amministrazione questo singolare 
rapporto; un vero e proprio patto di ospitalità e di accoglienza reciproca, nei confronti 
della Vergine Maria e sotto il suo sguardo.  

È entrata nel nostro cuore e in tanti luoghi in questi giorni nel ricordo della grande 
peregrinatio del 1949 e nello stesso tempo sentiamo come siamo noi ad essere accolti 
dal suo cuore, dalla sua premura amorosa di Madre, dalla sua presenza. È accolta, 
perché in questa terra dedicata a Lei, è lei che accoglie, con il suo sguardo benigno, le 
nostre intenzioni e le nostre preghiere. 

Questo palazzo, sede del Consiglio comunale e Palazzo civico, riporta la stessa 
raffigurazione della Madonna di Oropa e il nome. Sappiamo la centralità e il ruolo 
importante per tutta la Città che esso rappresenta. Intendiamo specchiarci nella antica 
storia della nostra Città, scrivendo una nuova pagina di questo prezioso rapporto con 
la Madonna di Oropa, e porre sotto il suo manto, segno di protezione, tutta la cara 
popolazione che vive nel territorio biellese perché il Signore ci conceda i doni 
inestimabili della pace e della fraternità e, quindi, dello sviluppo solidale e civile.  



L’esempio di Maria apra la via a una società più giusta, matura e responsabile, capace 
di riscoprire i valori profondi del cuore umano. La Madre di Dio incoraggi tutti a 
camminare sulla via del bene, e doni a tutti la consapevolezza che è importante, 
ciascuno per la sua parte, lavorare per il costruire una società che ha a cuore il bene di 
tutti. 

Con questi sentimenti, desiderio ringraziare tutti voi. E rinnovo anche personalmente 
il grazie per l’accoglienza rivoltami in occasione del mio arrivo a Biella. Grazie 

         

        + Roberto Farinella, Vescovo 


