
11

L’orizzonte pastorale diocesano ci propone 
quest’anno di vivere il grande evento della V 
Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, 
al quale ci siamo preparati con i tre anni dedicati 
alla fede, speranza e carità.
Guida il nostro cammino il discernimento necessario, 
come vigile attenzione della fede cristiana, al 
doveroso omaggio di devozione alla Vergine Maria 
perché alimenti il nostro cammino di incontro con il 
mistero dell’Amore di Dio e il servizio dei fratelli. Gli 
eventi che ci prepariamo a celebrare sono inseriti 
nel cammino di nuova evangelizzazione alla quale siamo chiamati come Chiesa. Il 
discernimento non consiste solo in una scelta, magari saggia e ponderata, dinanzi ad 
una situazione di difficoltà, ma è soprattutto una costante e amorevole attenzione 
affinché tutta la vita del discepolo cammini e cresca nel Signore. In questa luce, quale 
grande occasione riscoprire la nostra vita di fede, la nostra missione cristiana, nello 
sguardo di Maria e dei tanti fedeli che ogni anno affollano il Santuario della Madonna 
di Oropa?
Sono pertanto grato alla Commissione dell’Ufficio Catechistico Diocesano e al suo 
direttore canonico Luigi Bellotti per la stesura del presente sussidio che in modo agile 
e catechetico ci aiuta a scoprire la storia, il messaggio e la spiritualità del Santuario di 
Oropa e si presta a rinnovare in ciascuno di noi la grazia di partecipare al dono che 
il Signore fa alla sua Chiesa di accogliere la sua Madre, coinvolti nella sua missione di 
amore e di salvezza, sotto la croce della speranza.
Sul piano ecclesiale siamo chiamati ad essere la Chiesa Sposa di Cristo, che sa attrarre 
gli uomini e le donne di oggi alla Misericordia di Dio attraverso l’avventura spirituale 
che passa nella vita concreta del sapere perdonare per essere perdonati, della 
bellezza della fede, della gioia di comunicare la bontà di Dio. Guidati dal Vangelo, dal 
tema pastorale proposto dalla nostra diocesi per la V Centenaria Incoronazione "fate 
quello che vi dirà" e, dai suggerimenti del presente sussidio, la bellezza di intraprendere 
questo percorso.
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Affido il presente sussidio ai parroci, ai catechisti, ai fedeli e ai ragazzi delle nostre 
comunità parrocchiali perché ne traggano beneficio nel cammino dei prossimi mesi 
per vivere in pienezza la bellezza e la dignità di essere “figli di una Regina”.

Buon cammino a tutti. 

Di cuore vi benedico, 

† Roberto, vescovo
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Introduzione

Questo sussidio non è frutto di un’idea nata a tavolino, bensì è il risultato di 
un lavoro partito da lontano e precisamente dall’ottobre del 2018 con il 
coinvolgimento di catechisti provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi, 
che ogni anno si incontrano in Seminario per un tempo di aggiornamento e di 
scambio di esperienze.
Nell’approssimarsi dell’evento della V Centenaria Incoronazione della statua della 
Madonna di Oropa che si svolgerà il 30 agosto del 2020, l’Ufficio Catechistico 
Diocesano si è chiesto quale potesse essere il ruolo proprio da svolgere nel 
percorso di avvicinamento all’evento.
La scelta è caduta sull’idea di preparare un sussidio catechistico da mettere a 
disposizione di tutti i catechisti diocesani per poter presentare, spiegare e 
coinvolgere i bambini, i ragazzi e le loro famiglie su che cosa accadrà in quella 
importante data.
Seguendo lo stile di lavoro che l’Ufficio Catechistico Diocesano porta avanti da 
diversi anni, uno stile laboratoriale in cui contenuti ed esperienza giocano un ruolo 
paritario all’interno della formazione, è stato naturale rendere i catechisti, che ogni 
anno partecipano all’annuale corso di formazione, parte attiva del progetto.
Il materiale che si trova nel sussidio è stato elaborato all’interno del corso nell’anno 
2018 dal titolo “Regina Montis Oropae: annunciare la regalità di Maria”, che è 
stato pensato, progettato e realizzato nell’ottica di raccogliere alcune linee guida 
per permettere ai catechisti di predisporre uno o più incontri a partire dall’anno 
2019/20.
All’interno delle cinque serate del corso è stato approfondito il tema del 
riconoscimento di Maria quale “nostra” Regina non solo nel suo significato 
storico, religioso e culturale, ma anche raccogliendo idee e proposte per attività 
laboratoriali pratiche e operative.
Il ricco materiale è stato selezionato, arricchito e riorganizzato, grazie anche al 
contributo di collaborazioni esterne, in modo da dare forma ad un sussidio che 
con molto piacere si offre ai catechisti diocesani, alle comunità parrocchiali e a 
tutti coloro che desiderano acquisire informazioni semplici sul Santuario di Oropa 
e sul significato del gesto dell’incoronazione della statua della Madonna.
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Il sussidio è composto da questo testo cartaceo e da una serie di link disponibili 
sul sito diocesano in cui si possono trovare testi di approfondimento e attività da 

svolgere negli incontri di catechismo.
A tutti coloro che ne faranno uso auguriamo buon lavoro!

    
 L’equipe dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Biella
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Percorso di conoscenza 
su i santuari mariani 

e sul Santuario di Oropa
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I Santuari, grandi o piccoli che siano, architettonicamente splendidi o umili e rupestri, 
trovano la propria origine in una qualche apparizione, attorno ad una reliquia 
insigne o ad una statua considerata miracolosa o in un luogo particolarmente 
segnato dalla santità di qualche servo di Dio o, ancora, da molteplici forme di quel 
fecondo fenomeno che comunemente viene definito "pietà popolare".

Il Codice di Diritto Canonico al can. 1230 definisce così il santuario: 
"Con il nome di santuario si intende la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli 
per peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con 
l'approvazione dell'Ordinario del luogo ".

Il santuario è soprattutto il luogo che vive e cresce per la fede semplice del 
popolo di Dio, il quale lì trova lo spazio per l’incontro personale e la vicinanza con 
Dio, attraverso la Madonna e i Santi che vengono venerati.

Il Santuario ha sempre un ruolo in una cultura, dove la supplica e il ricorso al 
soprannaturale sono delle pratiche attivate per proteggere i singoli e le comunità 
contro le avversità; diventa un punto di riferimento per tutto un territorio e i 
fedeli (anche chi non crede) lo considerano come un bene proprio, si sentono 
privilegiati di essere sotto la protezione divina e manifestano la loro gratitudine 
con gesti di devozione continui, costituiti da preghiere, da incontri con l'annuncio 
evangelico e con la misericordia di Dio.

Questa “pietà popolare” espressa in modo spontaneo nei santuari è messa in risalto 
da Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, recuperandone 
il suo valore nella evangelizzazione attuale. 

Nella sua lettera apostolica “Sanctuarium in Ecclesia dell’11 febbraio 2017”, il 
Santo Padre conferma come il santuario sia un luogo privilegiato dove si trova la 
pietà popolare, che è un’autentica espressione dell'azione missionaria spontanea 
del Popolo di Dio, una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il 
protagonista.

I l santuario
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Il Piemonte è al terzo posto delle Regioni d'Italia per numero di Santuari mariani 
dopo la Lombardia e l’Emilia-Romagna: rispettivamente 234, 142 e 138.

Più delle altre Regioni, però, il Piemonte ha diversi Santuari di rilievo regionale, se 
non addirittura nazionale; oltre al Santuario di Oropa, troviamo la Consolata e la 
Nostra Signora di Superga a Torino, la Madonna del Sacro Monte di Varallo Sesia, 
il Santuario della Regina Montis Regalis di Vicoforte a Mondovì e il Santuario della 
Madonna di Crea.

Una motivazione di questo primato piemontese è la sua posizione geografica.  
“Cerniera” tra le Alpi e la pianura padana, è stato da sempre un luogo di passaggio 
privilegiato da parte dei pellegrini per raggiungere Roma. Nel tempo, su queste vie 
di comunicazione si sono insediati straordinari complessi religiosi, ancora oggi, con 
le loro vestigia, testimonianza di fede.

Il biellese è ricco di santuari: attorno ad Oropa, cuore vivo e pulsante della Chiesa 
locale fin dai tempi più remoti, sono sorti lungo i secoli molti luoghi di culto, 
soprattutto nelle zone di montagna. Alcuni sono grandi e famosi, altri, più piccoli e 
meno noti, spesso risultano quasi sconosciuti agli stessi biellesi.

In totale i santuari biellesi sono 15 (12 minori e 3 maggiori).

I santuari in Piemonte

I santuari nel biel lese
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Santuario di San Giovanni d’Andorno
Campiglia Cervo

Santuario di Oropa 
Biella

Santuario della Madonna di Loreto
Graglia

I Santuari maggiori
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San Clemente 
Occhieppo Inferiore

Santuario della Madonnina
 Sala Biellese

Santuario del Cavallero
Coggiola

Santuario della Madonna 
delle Grazie ai Moglietti
Coggiola

Santuario della Novareia 
Portula

Santuario della Brughiera
Trivero

Santuario di San Bernardo
Trivero

Santuario di Banchette 
Bioglio

Madonna della Fontana 
CrevacuoreSantuario del Mazzucco 

Camandona

Madonna del Boscazzo
Sandigliano

Madonna della Neve 
Campra (Graglia)

I Santuari minori
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Il Santuario di Oropa è situato nel comune di Biella 
ed ecclesiasticamente dipende dalla parrocchia 
della Cattedrale di Biella.

È collegato con la città da una carrozzabile aperta 
al principio del secolo XVII per sostituire l’antica 
mulattiera che corre più in basso nella valle, presso 
il torrente; questa esiste tuttora e prosegue da 
Oropa al colle della Barma (m. 2261) e discende 
a Fontainemore nella valle del Lys o di Gressoney.

Dal 1911 un’ardita tramvia collegava la città di 
Biella al Santuario percorrendo lunghi tratti della 
sede stradale; fu soppressa nel 1958 e sostituita 
con un servizio di autobus.

Il Santuario si presenta come un grandioso 
complesso di edifici che iniziano da un grande 
prato, ricavato nel 1700 con lo spianamento di 
un colle e che salgono paralleli a racchiudere 
tre vasti cortili: i primi due sono sormontati dal 
grande fabbricato trasversale con al centro il 
monumentale scalone e la Porta d’ingresso, 
opera dell’architetto Filippo Juvarra. Nel terzo 
cortile, il chiostro solenne circonda la Basilica 
antica, sotto la cui cupoletta si trova il primitivo 
sacello con la statua della Vergine Bruna.

Ampi porticati a terreno, loggiati e gallerie 
superiori, permettono ai pellegrini, nei 
mesi invernali o nelle giornate di pioggia, 
di percorrere tutto il Santuario al riparo per 
accedere alla Basilica.

Più a monte ancora, staccati dal complesso 
santuariale, vi sono un grande piazzale e la 
chiesa nuova con la sua monumentale cupola.

I l Santuario di Oropa
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L’origine del Santuario
Dagli studi storici risulta che i primi documenti che riguardano Oropa risalgono 
al 1200 e la presentano come un Santuario già strutturato, ma tacciono 
completamente sul seme che lo ha originato. 
L’origine di Oropa è quindi un problema aperto…, ma la tradizione diffusa tra 
le popolazioni del Piemonte è che il Santuario di Oropa debba la sua origine a 
Sant’Eusebio primo vescovo di Vercelli (morto nel 371). Egli avrebbe recato quassù, 
dal suo esilio in Palestina, una statua della Vergine ed avrebbe edificato il primitivo 
sacello. L’esistenza di questa tradizione non è documentata da testimonianze 
scritte anteriori al secolo XV.

I l sacel lo detto “eusebiano” 
Chi osserva il lato sinistro esterno della Basilica antica vede fuoriuscire dal muro 
perimetrale un gran masso di cui è possibile scorgere un lato anche all’interno 
della Basilica stessa. Si tratta della parte restante di un immane masso erratico 
(quasi totalmente demolito per costruire -alla fine del XVI secolo- l’attuale 
Basilica) al quale si appoggiarono coloro che edificarono la primitiva chiesa di 
Oropa: il sacello, la piccola cappella entro cui si trova la statua della Madonna. 

1. Esterno Basilica Antica: "il Roc"
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Tale cappella è un ambiente che, 
all’esterno, misura  m. 5x4,90 e, 
all’interno, m. 3,3x3 la cui volta e le 
pareti furono affrescate nel 1300. 
Appare edificata con materiale 
povero senza ornati in pietra o in 
cotto o in muratura. Tutto questo fa 
risalire l’edificio ad epoca anteriore 
al periodo romanico e portano la 
datazione ai secc. VIII-IX. 

L’ingresso laterale del sacello, di epoca successiva, è chiuso da una robusta porta in 
noce del 1700 in cui sono raffigurati S. Eusebio che costruisce il sacello e, secondo 
la leggenda, S. Luca che scolpisce la statua della Madonna.

2. Interno Basilica Antica - particolare 
cappella

3. Particolari portoni ingresso sacello
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In segno di riconoscenza il popolo biellese incoronò la Statua della Vergine di 
Oropa una prima volta il 30 agosto 1620. 

Da quella data ogni 100 anni si ripete il solenne gesto dell’Incoronazione della 
Madonna: fu quindi ripetuta all’esatto scadere del secolo nel 1720, 1820, 1920.

La Prima Incoronazione 
fu fatta l’ultima domenica di 
agosto 1620 dal Vescovo di 
Vercelli Giacomo Goria e dal 
Capitolo di S. Stefano. Si svolse 
davanti alla facciata in pietra della 
Basilica antica, da poco condotta 
a termine. Anche la strada 
Biella-Oropa era stata appena 
completata e resa carrozzabile. 
Furono offerti oro, argento, 
gemme preziose, ma anche sacchi 
di grano, alcune donne donarono 
la propria fede nuziale e una 
poverella donò persino il suo 
letto, accontentandosi di dormire 
da quel momento innanzi sulla 
nuda paglia. 

La Seconda Incoronazione del 1720 fu fatta dal Vescovo di Alessandria, 
mons. Francesco Gattinara e dal Capitolo dei canonici di Santo Stefano, essendo 
vacante la sede vescovile di Vercelli. Scenario del rito fu il grande chiostro 
superiore, ormai condotto a termine. Si conserva ancora nel tesoro del santuario 
la magnifica corona del 1720, a forma di tiara. 

4. Corona Prima Incoronazione

La storia del le centenarie incoronazioni
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La Terza Incoronazione del 1820 fu fatta dal Cardinale Morozzo, 
arcivescovo-vescovo di Novara, con l’assistenza del capitolo di Santo Stefano e 
dei vescovi: mons. Bollati di Biella, mons. Grimaldi di Vercelli, mons. Alciati di Casale.  
Si offrì alla Madonna un monumento morale: il ripristino degli Statuti tradizionali di 
Oropa, oltraggiati e manomessi dalla Rivoluzione francese e da Napoleone. 

La Quarta Incoronazione del 1920 
fu fatta dal Cardinale Teodoro Valfrè di 
Bonzo, già arcivescovo di Vercelli, come 
legato del Papa Benedetto XV. Era da 
poco terminata la Grande Guerra, uno dei 
momenti più difficili della storia italiana. 
Furono presenti i Cardinali Richelmy e 
Cagliero e Vescovi da tutto il Piemonte. Si 
procurarono per la Vergine e il Bambino 
le nuove corone. L’incoronazione si svolse 
sotto e sopra il porticato antistante la 
chiesa, appena allora terminato, della 
chiesa nuova (Basilica Superiore) con la 
presenza di centocinquantamila persone. 
La Basilica superiore aveva la facciata, ma 
non la cupola.

5. Corona Terza Incoronazione

6. Corona Quarta Incoronazione
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Vuoi saperne di più
 

Guarda i video che presentano le quattro 
incoronazioni o visita il museo del tesoro 

presso il Santuario di Oropa.

La Quinta Incoronazione che si celebrerà il 30 agosto 2020 attende il 
popolo biellese.

?
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 Percorso di conoscenza sulla 
figura di Maria
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“Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, 
cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, 

provvidenziale 
che unisce la Madonna a Gesù, 

e che apre a noi la via che a Lui ci conduce”. 

(Paolo VI)

“Gesù Cristo nostro Salvatore, vero Dio e vero uomo, 
deve essere il fine ultimo di tutte le nostre devozioni; 

altrimenti esse sarebbero false e ingannatrici. 
Gesù Cristo è l’alfa e l’omega,  

il principio e la fine di tutte le cose. 
Noi non lavoriamo che per perfezionare ogni uomo 

in Gesù Cristo...”. 

(S. Luigi de Monfort)

Maria
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IIl vero senso della spiritualità Mariana è “riferirsi” a Maria per conoscere, amare, 
seguire e aderire a Gesù.

La fede cristiana è fede nell’evento storico e concreto dell’Incarnazione e tale 
evento si realizza in Maria di Nazaret. È nella sua maternità che si plasma la carne 
umana di Gesù, è lei che lo genera nel suo grembo, lo partorisce, lo nutre (nel 
sacello l’affresco di Maria che allatta Gesù), lo cresce, lo educa, lo accompagna 
nella vita fino alla morte e Resurrezione.

7. Madonna del Latte, sacello
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Per capire il significato del titolo di Regina attribuito a Maria non possiamo fare 
altro che riferirci ad un tema costantemente presente nella Parola di Dio, quello 
del “Regno”, della “Regalità di Dio”.

Non c’è Maria Regina, senza Gesù Cristo Re, e non si possono comprendere 
questi titoli regali senza approfondire il significato di “regno”, oggetto del Vangelo.

Il Regno che Gesù annunzia trascende i regni terreni; comporta un annuncio di 
perdono, di pace, di compassione, di beatitudine; l’abolizione del peccato e della 
morte; il ritorno all’amicizia divina… come era stato annunciato dai profeti.

L’espressione “Regno di Dio” (in Mc 14 volte; in Lc 39 volte; in Mt 36 volte) con 
la variazione “Regno dei Cieli” è frequentissima nei vangeli sinottici ed è ben 
presente anche nella predicazione degli apostoli (cfr Atti 8,12; Atti 28,23.31).

La regalità di Cristo è strettamente legata al suo Mistero Pasquale di morte e 
risurrezione. Proclamare questi eventi equivale ad annunciare che il Regno di Dio 
è già venuto, anche se la sua definitiva realizzazione è futura.

Di fronte al Dio dell’Alleanza, Israele è chiamato alla fedeltà; e il suo atteggiamento 
di risposta fedele deve attuarsi come “servizio”. 

Gesù vive il Regno, vive il Primato Regale di Dio con obbedienza e servizio totale.

Nella storia della fede contemplata, pregata e vissuta si è collegato il Regno con 
Gesù Cristo Re e successivamente con Maria Madre di Dio e Regina.

Se per Gesù il titolo regale è legato alla sua Pasqua, per Maria è in correlazione 
con la sua morte e assunzione “alla gloria celeste in corpo e anima” (Cost. dogm. 
Munificentissimus Deus), mistero che talora è chiamato Pasqua della Madonna.

Maria Assunta è proclamata Regina perché glorificata da Dio e intercede come 
Madre buona per tutti i suoi figli.

Il credente è chiamato al servizio di Dio in appartenenza totale a lui, fino ad 
essere strumento nelle sue mani.

Regina
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…lo sapevate che…

Il titolo di “regina” attribuito a Maria è antico (ben più 
antico della pratica delle incoronazioni); mosaici e affreschi 
del XII-XIII secolo attestano questo fatto: Maria assunta in 
cielo condivide con il Figlio il trono e il Figlio incoronato, 
incorona la Madre (la regalità è del Figlio, e Maria gli è 
vicina quale Sposa Madre e Regina).

La preghiera che tutti ben conosciamo la “Salve Regina” è 
del secolo XI (opera del monaco Ermanno di Reichenau) 
e nei più antichi manoscritti inizia proprio così: “Salve 
Regina misericordiae”; nella comprensione di fede 
popolare l’indiscussa regalità di Maria è “regalità 
misericordiosa”, è lei la Regina che volge a noi i suoi 
occhi misericordiosi.
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Significa farla Regina della nostra 
vita. 

La spiritualità mariana, tanto più in 
un luogo preciso e definito come 
il Santuario di Oropa, esprime 
e manifesta i suoi contenuti con 
l’esperienza più che con la sola 
ragione. Papa Francesco parla di 
“spiritualità incarnata nella cultura 
dei semplici” (cfr EG 104).

Nella continuità della storia e delle centenarie incoronazioni in particolare, 
troviamo lo slancio per continuare a inculturare la fede nella nostra terra biellese. 
Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci: sono un “luogo” 
che ci parlano di Dio e arricchiscono l’evangelizzazione. 

Proviamo a immaginare il nostro essere credenti cristiani biellesi, senza Oropa, 
senza il nostro Santuario, senza la presenza misteriosa della Vergine Maria. 
Riusciremmo a dirci uguali a ciò che siamo? E le nostre comunità? E la nostra 
Diocesi? (cfr. EG 126).

Ad Oropa, come probabilmente in ogni Santuario, ogni fedele va a “farsi guardare” 
dal Mistero (dalla Madonna e, attraverso di lei, da Gesù), cioè a mettere la sua 
vita nelle mani, sotto lo sguardo di Dio che, proprio lì, attraverso la Madonna, per 
mezzo di quell’immagine, in quel luogo, si è fatto vicino, si è “piegato” a lui, al suo 
bisogno, alla sua situazione.

La dinamica sottostante a tutte le incoronazioni è la necessità del popolo 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. 

8. Cappella del Paradiso, particolare volta

Incoronare Maria

Donare una corona a Maria



Nella relazione della terza incoronazione, vi è questa bella espressione: “miravano 
con occhio veramente di figli la incoronata loro Regina” (Tagliotti 1821): oggi noi 
diciamo… “figli di una Regina”!

Davanti alla Madonna di Oropa ci sentiamo “debitori”, sentiamo il bisogno di 
sdebitarci.

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.

L’occasione che ci è offerta nel 2020 è quella di vivere una sorta di “sporgenza del 
dono”, di andare oltre la nostra vita, nel dare e nell’avere, e di poter “sporgere” la 
nostra vita, la vita delle nostre comunità, sul mistero di Dio che è a fondamento 
di ogni dono, la fede.

Ad Oropa, nel retro del sacello eusebiano, c’è una 
lapide che in latino, così ricorda: “perché si sappia 
quanta è la fede di Biella nella Madre di Oropa e 
quanto è la protezione della Madre per i suoi figli”.

In questa citazione troviamo espressa la fede di 
un popolo che si affida alla Madre di Oropa 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 al Lei. E’ un dono, il Suo, che sporge dal 
mistero di Dio!
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9. Lapide sacello eusebiano

10. Particolare iscrizione lapide
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A partire dall’XI secolo si diffonde in Europa un nuovo schema iconografico: 
l’incoronazione della Vergine, scena finale e culminante del ciclo dedicato alla 
morte e glorificazione di Maria, ricalcando quella del Figlio.

Vi è la morte, o meglio la dormizione della Vergine, la deposizione nel sepolcro, 
la salita al cielo, l’incoronazione e la sua presenza sulla terra come chi intercede.

I termini incoronazione e glorificazione sono distinti, anche se nelle devozioni 
sono usati indifferentemente.

L’incoronazione nell’iconografia ha conosciuto sviluppi diversi.  Inizialmente 
la Vergine è incoronata dagli angeli, da Gabriele, legando la corona al sì 
dell’annunciazione, o da Michele per esprimere la vittoria sul peccato e sulla 
morte.

In tempi successivi la Vergine è incoronata da Cristo stesso. Gli artisti raffigurano la 
scena in modo diversificato: la Madonna seduta sullo stesso trono del Figlio Gesù, 
oppure posizionata più in basso, con attorno angeli e santi, mentre Gesù pone sul 
capo della Madre la corona.

Se la prima forma iconografica della incoronazione nasce e si sviluppa dal XII 
secolo, la seconda va in uso dal XIV e XV secolo.
L’incoronazione oropense si colloca nel periodo storico in cui è Gesù Cristo ad 
incoronare la Vergine.

11. Incoronazione di Maria

Per approfondire
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Laboratorio sull' icongrafia 
mariana
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Maria nell’arte cristiana, sin dalle origini è sempre stata uno dei soggetti più presi 
in considerazione. Viene spontaneo porci un interrogativo:  “Viene raffigurata 
prima come Regina o come Madre?”

Nelle catacombe di Santa 
Priscilla sulla via Salaria, 
si conserva quella che 
è ritenuta la più antica 
immagine di Maria, 
rappresentata in pittura. 
L’affresco, della prima metà 
del III secolo, raffigura la 
Vergine con il Bambino 
sulle ginocchia dinanzi ad 
un profeta che indica una 
stella, per alludere alla 
profezia messianica. 

Questo particolare ci farebbe pensare che la Vergine Maria all’origine delle sue 
raffigurazioni avesse più un carattere materno anziché regale; va detto che Maria 
è contemporaneamente Madre e Regina, perché madre del Re dei Re: Gesù!

Nel corso dei secoli viene raffigurata con vari titoli e anche con diversi stili 
raffigurativi, per esempio: Maria Odigitria (ossia Colei che indica la Via: Gesù), 
Maria Basilissa (in epoca imperiale è raffigurata come un’imperatrice bizantina), 
Maria Orante (con le braccia aperte come se stesse recitando il Pater), Madonna 
del latte (icona medioevale in cui Maria allatta al seno il Bambino), Theotókos 
(Maria è la Madre di Dio, quindi tiene in braccio Gesù), Madonna dell’Umiltà 
(icona medioevale in cui è seduta su un prato), si potrebbe continuare all’infinito…

Colpisce, però, la diffusione delle Madonne nere nel corso dei primi anni del 
Medioevo. Una diffusione che ci porta verso il Santuario di Oropa, in cui Maria è 
venerata sia come Madre sia come Regina. 

La bellissima statua della Madonna di Oropa è inserita all’interno del cosiddetto 
Sacello, abbellito da antichi affreschi medioevali. Alla destra della statua troviamo 
una magnifica raffigurazione di Madonna del latte: Maria è seduta sul trono, quindi 
è Regina, ma anche Madre perché tiene in braccio il Figlio e lo allatta al seno. 

12.  Maria, Catacombe di Santa Priscilla, Roma
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Il pittore ha voluto riferirsi al brano del Vangelo di Luca 11,27: “Beato il seno che 
ti ha allattato”  

Suggestiva, invece, è la raffigurazione dell’Incoronazione di Maria nella volta del 
Sacello, una sorta di incoronazione numero zero di Oropa! 

13.  Statua Madonna di Oropa

Esattamente in asse con la statua troviamo affrescati, secondo la tradizione bizantina, 
Gesù e Maria seduti entrambi sul medesimo trono. Vediamo Gesù nell’atto di 
incoronare sua Madre come Regina del Cielo, quindi troviamo nuovamente Maria 
raffigurata in contemporanea sia come Madre sia come Regina.

Si può notare che le immagini hanno molto da trasmettere in catechesi, perciò si 
suggerisce la seguente attività.
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Conoscere Maria

aiutare i bambini a scoprire e a 
comprendere i vari modi in cui viene 
raffigurata Maria come Madre e come 
Regina.

suddivisa in due incontri.

A gruppetti si va a cercare in Chiesa, in oratorio e in tutti i luoghi disponibili 
le varie raffigurazioni mariane presenti. Segnare su un foglio le osservazioni sui 
vari modi in cui è raffigurata Maria; si fotografa ogni rappresentazione di Maria. 
Scambio e commenti sulle scoperte fatte.

Terminato il confronto, proporre ai ragazzi di fare la stessa caccia al tesoro a 
casa propria per scoprire che tipo di raffigurazione mariana hanno nella propria 
abitazione e portare una foto per la volta successiva.

Titolo:

Obiettivo: 

Attività:

Al centro del cartellone porre il logo di Oropa e la preghiera della Salve Regina. 
Si incollano da una parte le immagini raccolte su: “Maria in Chiesa” e dall’altra su 
“Maria a casa nostra”

Maria, Madre e Regina nostra, è sempre la stessa: gli aspetti diversi, in cui è 
rappresentata, sono espressione della devozione popolare che attraversa i tempi.

Attività laboratoriale per catechismo

Caccia al tesoro mariana

Proiezione e documentazione del le immagini raccolte su 
cartel lone.
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Laboratorio sul pellegrinaggio
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Turista è chi passa senza carico e direzione. 
Camminatore chi ha preso lo zaino e marcia. 
Pellegrino chi, oltre a cercare, sa inginocchiarsi 

quando è necessario.
(San Riccardo)

Papa Francesco parlando dell’esperienza di fede nei Santuari, così si esprime 
quando parla dell’uscire da se stessi e dell’essere pellegrini: “Il camminare insieme 
verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, 
portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in se stesso un atto di 
evangelizzazione”  (EG.107)

Emerge che il pellegrinaggio non è una pratica devozionale che nasce dalla fede, 
ma proviene da un’esperienza di un sacerdote o di un laico, di genitori, di una 
comunità parrocchiale o diocesana che la testimonia.

Valorizzare il pellegrinaggio, è un’opportunità di evangelizzazione, un’occasione 
per educare, per comunicare con il Mistero e per vivere l’aspetto comunitario.

Tanti sono i modi per giungere dalla Madonna Nera: in occasione del pellegrinaggio 
annuale della propria parrocchia o della propria zona pastorale, oppure con un 
piccolo gruppo di amici, ma anche da soli. 

Il pellegrinaggio ad Oropa si caratterizza per due elementi: il “viaggio” (con mezzi 
di trasporto o a piedi) fino ad Oropa e la “processione” con le sacre funzioni; fa 
parte dell'esperienza anche il ritrovarsi a pranzare insieme.
Tutto ad una condizione, necessaria e fondamentale: occorre che il fedele, il 
pellegrino ci sia e ci sia con tutto se stesso. Evidentemente non è così scontato: si 
può essere in un posto, partecipare ad un gesto, ci si può alzare presto al mattino,  
si può camminare delle ore,  si possono fare sacrifici,  partecipare a processioni, 

Per approfondire
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messe e corone, ma poi non fare la cosa più importante: esserci con il proprio 
desiderio, con il proprio bisogno. Se non si desidera nulla, non si spera nulla, è 
come non esserci.
Chiedere una grazia è un atto di fiducia che parte da una certezza: “se vuoi, puoi”. 
Si chiede solo a qualcuno di cui ci si fida: il fatto di essere ascoltati è già motivo 
di gioia.

Ciò che com-muove, e quindi “smuove” la persona nel profondo è che la Madonna 
“c’è davvero!”, che in realtà vuol dire: “c’è per me, mi ha ascoltato, ha ascoltato 
me!”. Ciò che fa esplodere di gratitudine è che “dall’altra parte” della richiesta c’è 
Lei che risponde a me, “proprio a me”.

…lo sapevate che…

La strada Biella-Oropa si sviluppa per km. 11,68. Ora assai 
ampliata, con alcune varianti ed asfaltata, è divenuta la 
provinciale n. 144. Sale dai 420 metri di Biella ai metri 
1180 (piazzale della Basilica antica), con un dislivello di 
metri 760.

Alla fine del 1200 l’alta Valle Oropa ha tre chiese: quella 
di san Bartolomeo e le due dedicate al culto della 
Madonna. Coloro che “passano” e “sono accolti” ad 
Oropa sono definiti “viatores” (viaggiatori), “transeuntes” 
(gente di passaggio), “disciplini et passagieri” (appartenenti 
a confraternite penitenziali e passeggeri). Tutti costoro 
vengono “devotionis, orationis causa” (a motivo di 
devozione e di preghiera) e, più tardi, “peregrinationis 
causa” (a motivo di pellegrinaggio).

Abbiamo qui i primi chiari cenni del manifestarsi d’una 
“devotio populi” (devozione popolare). E, data la tipologia 
del luogo, quegli accorrenti necessitano di ospitalità, 
necessitano di un luogo di culto e d’una casa ospitale 
(“domus et ecclesia”).
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Sperimentare il pellegrinaggio nelle parrocchie: nelle vie, all’interno 
dell’Oratorio o in Chiesa, organizzando un percorso e punti di sosta per 
riflessioni e preghiere.

Raccogliere le storie e le testimonianze di persone che hanno partecipato ad 
un pellegrinaggio ad Oropa.

Partecipare ad un eventuale Pellegrinaggio dei Ragazzi ad Oropa

Attività laboratoriale per catechismo
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Suggerimenti per attività 
liturgiche
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Per prepararsi al pellegrinaggio, per aiutare la meditazione, per pregare con la 
Parola di Dio sulla figura di Maria (es Rosario meditato, preghiere da recitare 
in famiglia, intenzioni di preghiera nella messa domenicale, …), si suggerisce di 
attingere alla lettera pastorale di Mons Gabriele Mana “Le parole e i silenzi di 
Maria di Nazaret, Regina di Oropa” anno 2010, e al testo degli uffici pastorali per 
la Catechesi e la Liturgia, “Maria Regina… prega per noi. Le litanie lauretane regali, 
commentate”, anno 2017.

All’interno della attività catechistica le proposte liturgiche possono essere 
diversificate a seconda del tempo a disposizione, degli obiettivi da raggiungere, 
del contesto in cui si svolge l’incontro catechistico, anche valorizzando i momenti 
liturgici e rituali già presenti nelle comunità parrocchiali.

All’interno del sussidio non sono presentate delle attività liturgiche strutturate, ma 
viene offerto del materiale.

Per aiutare la riflessione sul concetto di dono ricevuto e donato, si può valorizzare 
il momento della presentazione dei doni.

Per l’approfondimento si suggerisce la lettura del sussidio diocesano 2018 “Ai 
poveri è annunciato il Vangelo”, in particolare le pagg 20-25: “Ricevere il dono, 
trasformati nel dono, vivere come dono”.

Per preparare incontri di preghiera

Per valorizzare la Celebrazione Eucarist ica
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Le squi l le benedette 

Op. 372 del compositore don Pietro Magri, maestro della Basilica di Oropa, dove 
visse dal 1919 fino alla morte avvenuta nel 1937. Il canto fu composto in occasione 
dell’incoronazione del 1920. Il titolo del canto è l'”Ave Maria di Oropa”, ma da 
tutti è conosciuta come "Le squille benedette", incipit del testo.

Nelle parole il canto invita alla preghiera, al raccoglimento e allo stimolo per 
l'elevazione degli animi verso la nostra cara Madonna di Oropa.

Testo (completo)

Le squille benedette ci chiamano a preghiera
già dalle alpestri vette vien l'ombra della sera.
Ave, ave Maria. Ave, ave Maria
Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.

Odo le selve e l’acque rimormorare ancora
la litania che tacque in tua cappella or ora.
Ave…

Tornato dall'oriente Eusebio t'ha portata
il monte era squallente, deserta la vallata.
Ave…

Ma un'oasi divina di grazia e di salute
divennero, o Regina, per te le balze mute.
Ave..

Oh quanta pace arcana tu ci diffondi in cuore
o Vergine sovrana, o Madre del Signore.
Ave...

Dall'alto veglia ognora, o Madre, su di noi,
o mistica Signora, proteggi i figli tuoi!
Ave...

Per meditare sul la f igura di Maria nel canto



36

Attività 

Quali sono le parole che descrivono l'aspetto del luogo del Santuario?

Quali sono le parole che indicano la storia della statua della Madonna?

Quante volte è chiamata Regina?

Che cosa si chiede alla Madonna d'Oropa?

AVE MARIA (verbum panis)

È un canto più moderno rivolto alla Madonna, composto dal Gen Verde, (Gruppo 
musicale femminile del Movimento dei Focolari) musica di Mite Balduzzi e testo 
di Chiara Casucci.

Testo

A - ve Maria, A - a - ve.
A - ve Maria, A - a - ve.

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

A - ve Maria, A - a - ve.
A - ve Maria, A - a - ve.

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis

A - ve Maria, A - a - ve.
A - ve Maria, A - a - ve.
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Attività 

A queste definizioni rivolte alla Madonna ne aggiungeresti altre?
Scegline una che ti piace e spiega perché.

Confronta alcune definizioni con quelle che trovi nelle Litanie 
Lauretane: quali si assomigliano?

Il testo completo della preghiera di Oropa  si trova tra i materiali scaricabili dal 
sito della Diocesi (vedi pag. 42 del presente sussidio).

Per pregare come si prega ad Oropa
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Inserto staccabile

Proposte per l'attività 
catechistica
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Obiettivo:   Aiutare a fissare i fatti e i luoghi del santuario di Oropa 

I grani del Rosario sono formati da biglie trasparenti apribili in cui si possono 
mettere preghiere, pensieri, disegni…, dei bambini/ragazzi

Costruire un "grande" rosario

Gioco del l 'oca
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Partendo dal logo dell’incoronazione:

Attività 1 

le 5 stelle ricordano le Centenarie Incoronazioni.

Su ogni stella può essere personalizzata con la data dell’incoronazione

Ogni anno può essere presentato: 

a)  attraverso i relativi filmati preparati dalla pastorale giovanile 

b)  attraverso il racconto dei personaggi presentati nel testo teatrale

c)  con la semplice lettura storica presente nel sussidio

Attività 2 

Le sagome sopra le stelle possono essere personalizzate con una 
foto o con il disegno dei componenti del gruppo del catechismo e 
indicando il nome nella lunetta sottostante. Nel caso in cui il gruppo 
sia più numeroso, le sagome possono aumentare o si può ripetere il 
logo più volte.

Personalizzare i l logo del l ' incoronazione



42

Link e materiale da inserire nel sussidio e scaricabili dal sito Diocesi di Biella
diocesi.biella.it/ufficio-evangelizzazione-e-catechesi

Video:
 •      Storia delle centenarie incoronazioni 
        (a cura del servizio di Pastorale Giovanile)

 •      Presentazione Santuario di Oropa 
        (a cura della Rettoria del Santuario)

 •      Presentazione Oropa 2020

Audio: 
le due canzoni mariane

Gioco del l 'oca:
Tabellone e istruzioni del gioco in versione cartacea e digitalizzata

Immagini:
Tutte le foto presenti nel sussidio

Testi:
 •      Le relazioni tenute al corso di formazione del 2018

 •      “Le parole e i silenzi di Maria” lettera pastorale di mons Gabriele

         Mana, anno 2010

 •      Maria Regina…prega per noi. Le litanie lauretane regali, commentati

        a cura dell’ufficio liturgico e catechistico

 •      Sussidio pastorale “Ai poveri è annunciato il Vangelo”, della Diocesi  
         di Biella, anno 2018/19

 •      Testo della preghiera che viene recitata al Santuario di Oropa

 •      Testo teatrale “Visita al Santuario di Oropa narrata dai testimoni  
        delle Centenarie Incoronazioni”.

Materiale scaricabi le dal sito
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Testi sul Santuario di Oropa, sulle centenarie incoronazioni, e sul pellegrinaggio, 
che si possono trovare presso la Biblioteca del seminario.

• PATRIZIA BELLARDONE- GIUSEPPE CAVATORE, Saluti da Oropa: immagini d’un 
tempo attraverso le cartoline d’epoca. Biella, Ieri e Oggi, 1993.

• ANGELO STEFANO BESSONE, Storia di Oropa dal XIII al XIX secolo. Biella, 
Centro Studi Biellesi, 1970.

• ANGELO STEFANO BESSONE, La resistenza degli inermi: il Capitolo dei canonici 
di Santo Stefano ed il governo di Oropa. Biella, Arte della Stampa, 2016. 

• FERNANDO MARCHI, I tempi di Oropa e il suo futuro. Casale Monferrato, 
Piemme, 1994.

• EDOARDO MARIA MORO – CARLO MARIA ZORZI [a cura di], Giovanni Paolo 
2. Pellegrino ad Oropa. Diocesi di Biella, 1990.

• GIULIO PAVIGNANO, I santuari del Biellese. Biella, Ieri e Oggi, 2009

• SANTUARIO DI OROPA – DIOCESI DI BIELLA. UFFICIO LITURGICO DIOCESANO, 
Pellegrini ad Oropa per la nostra processione annuale. Biella, Tip. Eurografica, 1995 

• Santuario di Oropa e Monte Mucrone. Como: Brunner, 1991

• MARIO TROMPETTO, Storia del Santuario di Oropa. Biella, Libreria Vittorio 
Giovannacci, 1973.

Per chi vuole approfondire
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Un lavoro corale come quello che è stato portato a termine non può non 
richiedere un tempo da dedicare al ringraziamento di quanti direttamente o 
indirettamente hanno reso possibile questo progetto.

Innanzi tutto, i tre relatori che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro 
competenza all’interno del corso di formazione. Le loro relazioni hanno offerto 
al sussidio non solo i contenuti che ne hanno costituito l’ossatura, ma anche la 
passione che ne hanno caratterizzato lo stile. Un grazie particolare, quindi, a 
mons Alceste Catella, vescovo emerito di Casale Monferrato, al can. Don Paolo 
Boffa Sandalina, vicario generale della Diocesi di Biella, al can Don Michele Berchi, 
rettore del Santuario di Oropa

Grazie a tutto il gruppo dei catechisti che hanno partecipato al corso di 
formazione dell’anno 2018: sono stati oltre 70 e non è possibile nominarli tutti! 
Grazie per la disponibilità, l’entusiasmo e la passione che hanno dimostrato nelle 
serate di laboratorio, suddivisi in aree tematiche. Purtroppo, non è stato possibile 
pubblicare tutto, ma certamente un lavoro a tavolino non avrebbe prodotto una 
tale ricchezza di idee e di materiale.

Grazie alla Commissione Catechistica Diocesana, che ha collaborato nella 
correzione dei testi e nella verifica del materiale scelto. Un grazie particolare a 
Stefano, che ha messo a disposizione la sua professionalità regalandoci l’attività su 
Maria nell’arte, a Marcello e a Barbara che hanno preparato il percorso teatrale 
ad Oropa per raccontare la storia delle Centenarie Incoronazioni.

Grazie anche alle bibliotecarie Stefania e Antonella della Biblioteca del Seminario, 
che hanno preparato la bibliografia essenziale con testi presenti in biblioteca e 
che è possibile avere in prestito per chi volesse approfondire i temi trattati nel 
sussidio. 

Grazie all’insegnante di informatica Paola Secco e agli alunni della classe V, A.S. 
2019/20 dell’Istituto La Marmora per la digitalizzazione del gioco dell’oca.

Grazie al coro Voci Bianche dell’Istituto La Marmora per la registrazione dei canti.

Grazie a Elisabetta Pollono, Insegnante di Religione Cattolica che ha coinvolto i 
suoi allievi delle classi IG e VH del Liceo linguistico e artistico I.I.S. G. e Q. Sella di 
Biella, ai quali si deve l’illustrazione dello schema del “gioco dell’oca”. 

Ed infine, grazie al Nicoletta Viale, che ha curato la grafica di questo sussidio e che 
è sempre disponibile alle richieste diocesane.

Ringraziamenti


