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Una delle espressioni più belle che mi è capitato di leggere, che mi ha colpito molto, è quella che Bassiano 
Gatti riporta nella sua “Breve relatione” del 1621, in cui intende narrare l’evento del 1620, l’Incoronazione 
della Vergine Maria di Oropa. A un certo punto raccontando della vigilia della festa dice che:  
“si videro accesi grandissimi, et innumerevoli fuoghi, tutte le Torri di Biella, e de vicini luoghi, tutte le Piazze, 
tutti i Monti avampavano di lucidissime fiamme, sovra le fenestre de’ particolari, et sovra gli alti Merli della 
Città fiammeggiavano mille fiacole, udivassi un tal rimbombo di Trombe, et di Tamburi, di Mortari et di 
Moschetti, ch’assordava la Terra, e ‘l Cielo… Noctem verterunt in Diem, et tenebras in lucem.” 
La notte diventa giorno, la tenebra in luce!  
Come sarebbe bello il 2020 così, quante notti, quante tenebre da illuminare con il Vangelo, con lo splendore 
della speranza! Mi sembra bello iniziare con questa suggestione. 
 

Vorrei fare riferimento a due aspetti che ritengo centrali in vista del cammino che stiamo facendo: la 
popolarità del gesto dell’incoronazione e la sua rilevanza da iscrivere all’esperienza del dono. Cercherò di 
“viaggiare” tra la nostra attualità e la storia delle Incoronazioni, proponendo alcuni spunti che ci aiutino a 
pensare, a immaginare il 2020!  
 
 
LA FEDE DI UN POPOLO  
 

Il capitolo terzo di Evangelii Gaudium, esortazione postsinodale di papa Francesco, può riservare per il nostro 
lavoro, in vista del 2020, alcuni importanti snodi che riassumiamo in questo modo. Mi permetto di richiamarli 
brevemente, rimandando alla lettura completa del capitolo.  
EG 110: l’evangelizzazione è il compito prioritario della chiesa, in ogni sua azione e in ogni suo componente.  
EG 111-114: la Chiesa può essere intesa – senza cadere in inutili riduzionismi dell’immagine –  solo come 
“popolo in cammino verso Dio”. Un popolo aperto a tutti e per tutti.  
EG 115-118: come potremmo pensare di essere appartenenti alla nostra chiesa diocesana di Biella senza 
Oropa? Come interpretare la nostra cultura, intesa come “totalità della vita di un popolo”, alla luce di una 
esperienza cristiana che ha in Oropa e in una devozione mariana “regolata” un punto caldo, un luogo carico 
di significati e di riferimenti simbolici che si aprono anche a chi crede diversamente e a chi non crede? 
EG 122-124: sottostante alla questione della “pietà popolare” vi è quella dell’evangelizzazione. Una 
evangelizzazione che non è una mera trasmissione (quanto questo è utile per i catechisti!) ma una sorta di 
rigenerazione (EG parla di inculturazione) che sta poi a dire un arricchimento, una declinazione particolare 
che parla a un determinato popolo e che solo quel popolo è in grado di generare. Non a caso papa Francesco 
parla della pietà popolare come una “azione missionaria spontanea del Popolo di Dio”. È lo Spirito Santo il 
protagonista di quest’opera. La chiesa non può pretendere di “controllare” o “dirigere” questo se non con 
“lo sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare”, con una sorta di “connaturalità 
affettiva”. Non a caso papa Francesco, citando il documento di Aparecida, arriva anche a parlare di mistica 
popolare (n. 124).  
EG 126:  nella continuità della storia, guardando al futuro 1620, 1720, 1820, 1920, 2020 … In questa storia 
che non si ripiega su se stessa, con malcelate nostalgie, troviamo lo slancio per continuare a inculturare la 
fede nella nostra terra biellese, un’opera mai terminata, dice papa Francesco!  “Nella pietà popolare, poiché 
è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo 



sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad 
incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà mai terminata. Le 
espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo 
teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova 
evangelizzazione”. Erano altri tempi, altri linguaggi, eppure mi piace ricordare le parole che mons. Garigliano, 
vescovo di Biella, scrive pochi mesi prima del 1920 sul’Eco del Santuario: “Si può essere cristiani Biellesi senza 
sentire la fierezza più dolce e più indomita di possedere uno dei più belli Santuario del mondo, la nostra 
Madonna Bruna di Oropa?”. Verrebbe da chiedere a ciascuno di noi: proviamo a chiudere gli occhi e 
immaginare il nostro essere biellesi, il nostro essere credenti cristiani biellesi, senza Oropa… senza il nostro 
Santuario, senza la presenza misteriosa della Vergine Maria. Ci riusciremmo? Riusciremmo a dirci uguali a ciò 
che noi siamo? E le nostre comunità? E la nostra Diocesi?  
 
 
LA LOGICA DEL DONO 
 

Provando a ripercorrere la storia delle incoronazioni centenarie troviamo alcuni aspetti che sempre 
ritornano: 

- il bisogno di dire la fede nelle condizioni storiche del tempo, spesso difficili e in precari equilibri 
politici (nel 1820, dopo la tempesta rivoluzionaria e il naufragio dell’avventura napoleonica la 
“restaurazione” aveva di fatto anche sopito aneliti sinceri nei popoli) o di pace-guerra (le guerre che 
flagellavano il Piemonte nel XVII sec, una guerra – disastrosa – appena conclusa in vista 
dell’incoronazione del 1920), addirittura di malattia (si pensi al grave di rischio di peste 
all’approssimarsi del 1720). Il tempo dunque ha interpellato questo gesto, e il gesto compiuto, a sua 
volta, ha permesso alle persone di guardare e leggere il tempo che vivevano.  

- La popolarità del gesto trasforma e tocca la vita ecclesiale: non dobbiamo confondere le folle (che 
spesso le cronache delle incoronazioni ci descrivono sterminate) con il popolo. È chiaro che nelle 
incoronazioni centenarie si rafforzano dei legami sociali: tra re e popolo, nel popolo che riconosce 
(già allora) l’esigenza di avere una regina, quando – tra parentesi – di teste coronate ne circolavano 
alquante, e in un legame, che trovo estremamente particolare e interessante ad Oropa, tra pianura 
e monte, tra Città e Santuario … Ad esempio è proprio alla luce della prima incoronazione del 1620  
che il legame di Oropa con il territorio biellese viene a strutturarsi, i pellegrinaggi delle parrocchie 
non sono più fenomeni estemporanei o legati a fatti particolari ma assumono una cadenza annuale, 
quella che ancora adesso, in un certo senso viviamo nelle nostre parrocchie. Quasi a dire l’esigenza 
di un legame che fattosi familiare ha appunto bisogno di essere rinnovato, riscoperto, rivissuto. Così, 
d’altronde, dopo l’incoronazione del 1620 la diffusione del culto della Madonna di Oropa supera i 
confini della terra biellese come ha ben dimostrato mons. Lebole (Il Santuario di Oropa, vol. 2, p. 69 
ss.). 

 

Mi pare che la dinamica sottostante  a tutte le incoronazioni sia la necessità del popolo, guidato dal clero e 
dai suoi “reggitori” di riconoscere che la vita era (ed è) colmata di doni, che la fontana viva di questi doni era 
(ed è) la nostra Signora di Oropa. Il desiderio è quello di restituire a Lei “qualcosa”, un segno di affetto, perché 
quella protezione, di cui si ha avuto prova, continui (e … continua!). Non a caso a lei, identificabile, a partire 
dalla sua iconografia,  come Regina, si è sempre donato quanto esprime la sua reale dignità, e dunque una 
corona. Su questa logica del dono si potrebbero continuare e ampliare le riflessioni fino a una dimensione 
sociale, la quale non è mai stata estranea alla storia di Oropa (la carità di Oropa nella storia, è un capitolo 
poco conosciuto, eppure continuo, tenace, persistente), per fondare questo punto  potrebbe essere utile la 
lettura di alcune pagine della (dimenticata) enciclica di Benedetto XVI, Caritas in veritate, a partire dallo 
splendido n. 6.  
 



Sono i doni del popolo 
E dunque è il popolo che dona: dona ciò che ha e sovente somiglia alla povera vedova del vangelo (Mc 12, 
41-44 e Lc 21,1-4), la quale dona tutto ciò che ha! Nel 1620 una “poverella donò il povero letticciuolo” “[…] 
ben tosto contro la credenza quasi universale si vide à concorrere tanta quantità di limosine, che fece molti 
stupire, et fù stimato che ciò fosse per concorso della Beatissima Vergine avenga che non solamente venivano 
offerti danari in grossa somma d’oro e d’argento, mà anella, collane, gemme, et vesti di pregio, et altri addobi 
donneschi, ritrovandosi molte Donne pie, che non havendo se non quello picciolo aneletto, segno del sua 
Santo matrimonio prontissime se ne spogliarno il deto, per honorarne la sua gran Protettrice, et molti fur 
visti portarne alla Chiesa sacchi di grano, trovossi anco, per quanto riferisce persona di credenza una 
poverella, che donò il povero letticiuolo, eleggendosi di giacersi sopra la nuda paglia, non essendo valevole il 
Padre Predicatore a persuaderla altrimenti […]”. (B. Gatti, 1621) Credo che se esistesse ancora questo letto 
potrebbe figurare senza alcun nel Museo, tra gli ori di Oropa! E da lì, una schiera di doni, i cui gesti più semplici 
e quotidiani, potrebbe ancora oggi raccontarci il Rettore di Oropa.  
 

“A guisa di Giubileo”  
Ricorre nei documenti, in modo particolare quelli del 1821, l’intuizione che quanto si celebrava, oramai, ogni 
cento anni, fosse un vero e proprio Giubileo. Un tempo di grazia, un tempo di doni, un tempo di conversione 
e di preparazione per essere degni di vivere del dono.  
Questo tempo giubilare, sembra restituire il popolo in una dignità nuova, il vero dono è quanto ricevuto, 
prima ancora di quanto donato,  e dunque ecco che al termine dell’incoronazione del 1820 vi è questa bella 
espressione: “miravano con occhio veramente di figli la incoronata loro Regina” (Tagliotti, relazione del terzo 
centenario, 1821). Ora noi diciamo… “figli di una Regina”! 
Ancora nel 1920, dopo l’incoronazione seguì un anno, detto giubilare, concluso da un congresso mariano 
tenutosi alla fine dell’agosto del 1921.  
Rileggere le centenarie incoronazioni come esperienza giubilare significa sentire la forza di un cammino 
penitenziale capace di trasformare il cuore perché si tocca con mano la fedeltà di Dio nella storia,  e d’altra 
parte – sospendendo il fluire feriale del tempo – immettere nel tempo stesso l’irriducibilità di Dio, 
rappresentato dalla forza del suo per-dono! 
 

Da dove nasce un dono, il debito!  
Un dono non è mai disinteressato, lo vedremo tra poco. Un dono è sempre il tentativo per sdebitarsi, davanti 
alla Madonna di Oropa ci sentiamo “debitori”. Mi pare bello rileggere queste volontà di dono da parte di un 
grande vescovo, mons. Giovanni Pietro Losana,  che non ha vissuto alcuna incoronazione ad Oropa eppure, 
nel 1869 scrive: “Debitore dopo Dio per lunga prova all’amorosa mia Madre Maria SS.a d’Oropa se, scampato 
ai pericoli di mare e delle jene del deserto io giunsi all’avvanzata età di 77 e più anni …, colgo con trasporto 
l’occasione dell’imminente centenario per offrire la cosa più cara e più preziosa che io mi abbia, la mia Croce 
Vescovile in smeraldi e diamanti, e ciò a pubblico, sebben tenue attestato del mio amore e della mia 
riconoscenza verso Maria la Gran Vergine e Madre, e per la fiducia in me vivissima che dopo d’avermi così 
chiaramente protetto in vita vorrà pure pietosa assistermi e conformarmi nell’ora estrema e non lontana di 
mia morte. Solo io desidero che la Venerata Statua di Maria ne sia tosto e ne resti fregiata per tutto almeno 
il tempo del mio vivere.” (mons. Losana, 1869)  
Roberto Repole, nella presentazione di un agile volumetto intitolato “Il dono” (Rosenberg & Sellier, 2013) 
afferma:  

Una certa retorica sul dono (a volte anche cristiana) induce a pensare che esso ci sia solo nel più completo “dis-
interesse”. Allo stesso modo, una certa speculazione filosofica rischia di essere troppo vittima del pensiero 
economico, quando ritiene in modo assoluto che nel dono non ci debba essere mai circolo. In realtà, quando 
doniamo un sorriso, del cibo, del tempo, abbiamo un chiaro interesse per l’altro in quanto persona capace a 
sua volta di donare. E non ogni circolo tra dare e ricevere è necessariamente inscrivibile nella logica economica. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Rosenberg%20&%20Sellier


Anzi, il dono va realmente a buon fine quando tra chi dà e chi riceve si crea uno scambio sano. Si potrebbe dire 
che una società esiste, in tutte le sue forme, proprio in forza del dono e della buona reciprocità che esso 
costruisce e rinforza. Cosa che un mondo che non sa vedere altro che il mercato tende a occultare, con un forte 
impoverimento della nostra umanità. La crisi economica è, più profondamente ancora, una crisi di umanità». 

 

Roberto Repole introduce l’immagine interessante della “sporgenza del dono”  
Ricevere in modo solo unilaterale può essere umiliante e disumanizzante. Capita così nel caso dei doni, ad 
esempio, dei Paesi ricchi verso i Paesi poveri, quando ci si disinteressa però della ricerca della giustizia o della 
possibilità che anche i meno abbienti possano, a loro volta, ritrovare libertà e potenzialità e, perciò, divenire 
capaci di donare. C’è però un ricevere sano e fondamentale. Abbiamo tutti ricevuto: vita, cure, attenzioni, 
istruzione, sguardi, amore... Rendersi conto che esistiamo, in ragione di questi molteplici doni, è rintracciare al 
cuore delle nostre vite la possibilità di “sporgersi” su Colui che ne rappresenta, nel suo essere dono, il 
fondamento più intimo». 

 
Ecco, mi pare che l’occasione che ci è offerta nel 2020 è quella di vivere una sorta di sporgenza del dono, di 
andare oltre la nostra vita, il circuito commerciale e puramente economico di dare ed avere, e di poter 
“sporgere” la nostra vita, la vita delle nostre comunità, sul mistero di Dio che è a fondamento di ogni dono, 
della fede e di quello che – a buon motivo – possiamo chiamare “il mistero di Oropa”.  
 
Ad Oropa c’è una lapide, nel retro del sacello eusebiano, che ricorda con queste parole l’incoronazione del 
1920, il latino fu dettato da monsignor Angelo Nardis:  

quorum testimonio sciat posteritas 
quanta in Matrem sit Bugellae fides 
quanta Matris bonae in filios tutela 

 
“perché si sappia quanta è la fede di Biella nella Madre di Oropa e quanta è la protezione della Madre per i  
suoi figli”. 
In questa espressione troviamo espressa la fede di un popolo che si affida alla Madre di Oropa – la fede di un 
popolo – e  la riconoscenza e l’invocazione del dono della sua protezione, la logica del dono!  
Doniamo a Maria perché sappiamo che Lei già è dono per noi (“poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.” Gv 19,27), lo è prima ancora di quanto disponiamo di offrire a Lei. 
È un dono, il Suo, che sporge dal mistero di Dio!  


