
GIOCO DELL’OCA

ISTRUZIONI GENERALI PER IL GIOCO

* È bene giocare in squadre per favorire la collaborazione, l’aiuto reciproco, 
l’unione di conoscenze e il divertimento.

* Il gioco richiede un tempo minimo quantificato in un’ora e mezza; può 
anche essere utilizzato nell’arco di un’attività di un pomeriggio.

* Il conduttore del gioco può a sua discrezione “oscurare” alcune caselle se 
vuole ridurre il tempo del gioco, oppure può modificarne alcune per inserire 
attività legate al percorso catechistico svolto dal gruppo.

* Il materiale necessario (testi, fotocopie, matite, fogli) va preparato e orga-
nizzato prima del gioco. Ciò implica la necessità di prendere visione dell’in-
tero gioco.

* Il conduttore del gioco avrà a disposizione le soluzioni dei quesiti e veri-
ficherà le risposte. 
   La verifica da parte del solo conduttore del gioco è necessaria perché le 
squadre potrebbero trovarsi nella stessa casella a cimentarsi nella stessa atti-
vità. Dopo tale personale e segreto  controllo dei risultati, il conduttore farà 
continuare il gioco alla squadra. 

* Si utilizza un solo dado. 
   In caso di risposta sbagliata si ritorna alla casella da cui si è partiti.

LEGENDA DELLE CASELLE CHE PROPONGONO ATTIVITÀ

Casella 7 - VANGELO
Cercare nei 4 Vangeli un brano in cui si parla di Maria  e consegnare le 
risposte al conduttore.

Materiale: Vangeli
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Casella 8 – Tornare alla partenza

Casella 9 – Avanzare di 1 casella (andare alla casella 10)

Casella 11 – GIOCO
Mettere in ordine cronologico gli episodi della vita di Maria 
numerando le immagini da 1 a 6.

Materiale: fotocopia con le immagini (fotocopiare pag. 22)

❶

❷

❻

❹

❸

❺
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Casella 12 
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1620

La storia di Ludovica Bruco:
Sono Anna Ludovica Bruco e sono di Sordevolo. In paese mi ricordano 

ancora come una santa, anche se sono solo beata. 
Erano tempi difficili quelli della mia gioventù, ma a me non mancava 

proprio niente. Appartenevo alla famiglia dei Bruco, una famiglia nobile e 
facoltosa, tra le più importanti e influenti del paese, ma sentii la chiamata 
del Signore e mi feci monaca. Fui mandata al monastero di Santa Caterina 
che sorgeva al Piazzo.

Nel 1620, mentre si preparava l’incoronazione, caddi malata, di quella 
febbre che con le medicine di allora non dava scampo. Mentre lottavo tra la 
vita e la morte, una notte accadde qualcosa di straordinario. Era il 25 luglio, 
vigilia di S. Anna. 

Mentre riposavo fui svegliata da un bagliore che durò lo spazio di un 
miserere. Dapprima pensai ad un lampo, ma da quella luce se ne fece una 
altra, un chiarore che avvolse la stanza e da cui apparvero due dame di gran-
dissima maestà. La più giovane teneva in braccio un bimbo bellissimo che 
veniva voglia di abbracciare e coccolare. Rimasero in silenzio e io pure. Poi 
mi feci coraggio e con un filo di voce chiesi: “chi siete?”

Solo la più adulta parlò e disse queste parole:
“Io sono Anna, madre della gran madre del Figlio di Dio e questa che tu 

vedi è mia figlia Maria che ha generato l’unico Figlio dell’Eterno Padre”
A quel punto chiunque sarebbe svenuto, ma era tutto così soave che rima-

si in contemplazione.
La donna proseguì: “La coronazione che vi apprestate a fare, sarà da mia 

figlia grata e accetta, onde quelli che di ciò tengono cura, s’inoltrino allegra-
mente e non dubitino di qualsivoglia traversia che il tutto succederà felice-
mente. La cerimonia sia l’ultima domenica di agosto. Per segno ti dico che 
tra sette giorni ci rivediamo in paradiso.” E se ne andarono.

A quel punto mi vennero mille dubbi. Avevo sognato? Eppure, ero sve-
glia, non ho aperto gli occhi ora! Di colpo i dolori della febbre svanirono, e 
continuai ad assaporare la beatitudine di quella visione.  

L’indomani riferii tutto alla madre badessa ed al mio confessore che, devo 
dire, non gli diedero molta importanza. Ma quando, come annunciato da S. 
Anna, il settimo giorno mi volle con sé in paradiso ecco che tutto cambiò.

Il confessore si precipitò al comitato dell’incoronazione a raccontare la 
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mia visione e questi dissero che erano in attesa di un cenno di approvazione 
papale circa la cerimonia e su quando dovesse avvenire. Erano preoccupati. 
E se la risposta non fosse arrivata in tempo per organizzare il tutto entro la 
fine dell’estate. E se fosse stata negativa?

Beh, ecco arrivare quel giorno stesso il messaggio di sua Santità Paolo 
V che, come d’accordo con S. Anna, dava l’assenso proprio per l’ultima 
domenica d’agosto. 

Ecco perché anche voi rispetterete quella data, suggerita dal cielo ad una 
povera monaca di Sordevolo.

Materiale: voce recitante

Casella 13
Disegnare “a memoria” 
la statua della Madonna di Oropa

Materiale: 
fogli e penne colorate

Casella 14
Comporre per Maria una preghiera di domanda

Materiale: fogli e penne

Casella 15 
Ascolto o lettura di un racconto dall’Incoronazione del 1920 4



Dove li mettiamo?
Nell’ufficio accoglienza del santuario di Oropa in una mattina di prima-

vera del 1920 due donne, Francesca e Carla stanno parlando in modo con-
citato.

Sono state incaricate di organizzare l’accoglienza dei pellegrini per l’in-
coronazione che si terrà nell’agosto di quell’anno. Carla è molto preoccu-
pata e continua a ripetere “dove li mettiamo…. dove li mettiamo!”, e Fran-
cesca cerca di tranquillizzarla. 

La questione è che ci sono state più di 20.000 richieste per dormire ad 
Oropa la notte della vigilia dell’incoronazione: tutti vogliono esserci già 
dalla sera prima.

Francesca discute con Carla dicendo che con la matematica si aggiusta 
tutto e invita Carla a fare un po’ di conti. Noi – dice – abbiamo 700 posti 
letto…

Carla interrompe subito ricordando che verranno a dormire in 20.000
Francesca prosegue dicendo: cominciamo a prevedere 4 turni di tre ore 

per ogni letto. Alle 8 di sera si coricheranno i primi, per lasciar posto alle 11 
agli altri e così via sino alle 8 del mattino. “

Carla: inizia e contare: “4 turni per 700 fa 2.800, come arriviamo a 
20.000?”

Francesca incalza: “Perché in un letto ne metti uno solo! Se ne metti due 
da un lato e uno dall’altro, a panino si moltiplica tutti per tre e arriviamo a 
8400! Poi se mettiamo materassi per terra in ogni angolo del santuario pos-
siamo aggiungere altri 3000 posti da moltiplicati anche questi per i turni”

Chi viene quella sera sa che dormirà poco. 
Per i tre cardinali e i 16 vescovi si predisporranno delle belle tende nel 

piazzale. Il Vescovo di Trieste, che è appena diventata italiana, ha già fatto 
sapere che per lui va bene. E se va bene a lui, andrà bene pure agli altri” 

Carla sospirando conclude: “La Madonna di Oropa non ha mai smesso né 
smetterà di aiutarci…con la matematica...si aggiusta tutto!”

Materiale: due voci recitanti

Casella 17
Completare la preghiera dell’Ave Maria (ogni trattino corrisponde ad una 
lettera)
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A v e  o Maria, piena di  g r a z i a
il  S i g n o r e  è con t e 
Tu sei  b e n e d e t t a  fra le  donne 
e benedetto è il  f r u t t o  del tuo seno,  G e s ù .
Santa  M a r i a , Madre di D i o ,
prega per noi  p e c c a t o r i ,
adesso e nell’ o r a della nostra m o r t e.
Amen.

Materiale: fotocopia con testo da completare (vedi pag. 23)

Casella 18
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1720

Il “prodigio” di Oropa
N: Nella Basilica Antica una suora con un panno in mano pulisce i banchi 

della chiesa. Fa parte della Congregazione delle Figlia di Maria, l’ordine di 
suore fondato dalla duchessa Caterina di Savoia nel 1634.

R: Oh, quanta gente! Che ci fate qui? Ah, siete qui per ascoltare dei 
miracoli della Regina del monte di Oropa. Bene, bravi. Sì, miracoli ne ha 
fatti tanti e continua a farne, non c’è che dire, ma ce n’è uno che continuo a 
chiederle senza essere ascoltata.

Pensate, lo chiedo tutte le mattine quando entro in chiesa per far le pulizie, 
con devozione: “Nostra Signora, Regina del monte di Oropa, tu che tutto 
puoi…. liberaci dalla polvere!” Scusate, sembra banale ma intanto a pulire 
sono io! 

Eppure, per lei dovrebbe essere facile. Sapete cos’ha scritto il nostro 
rettore, il canonico Penna, proprio nel discorso per l’incoronazione del 
1720:

“Giunge sì minutissima polvere ad annebbiare le gioie del preziosissimo 
diadema, a caricarne le piegature del manto, a riempirne la palma della 
mano, i seni, gli scorci, i panneggiamenti dell’abito. Ma mai – la polvere 
intende – è giunta a macchiarne la bellezza del volto adorato: mai gli è 
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riuscito di prendere posto nel concavo di quelle purissime pupille.”
Scrive proprio bene il nostro rettore vero?
Insomma, la polvere si posa su tutta la statua ma non sul volto di Maria. 
E allora dico io…ancora un piccolo sforzo e liberiamo dalla polvere 

anche tutto il resto della chiesa!
Ah, ma lo so Maria cosa vorresti dirmi. Che il tuo beneamato Figliolo 

è stato il primo a venire qui tra noi per servire e non per essere servito ed 
anche io, col mio piccolo straccio della polvere posso provare a seguire il 
suo esempio.

Hai ragione Maria, scusami, ma, sai, tante volte…. volessi ripensarci…
io sono qui!

N: In occasione della festa della presentazione di Maria al tempio (intorno 
alla metà di novembre), ogni anno, la statua viene rimossa dalla teca dove 
è custodita tutto l’anno e appoggiata sull’altare. Le passano il fazzoletto 
immacolato sul viso e il panno resta bianchissimo: è il “prodigio” di Oropa.

Una volta la statua non aveva nessun vetro a proteggerla e il fenomeno 
era molto più sorprendente. Ora, nonostante la teca di protezione di vetro, 
sul corpo della Madonna e anche di Gesù bambino, tenuto in braccio, si crea 
sempre uno strato di polvere: che però sui due volti non si ferma mail.

La pulizia del viso è un rito fondamentale che rinsalda ogni anno il legame 
profondo tra i biellesi e la Vergine Bruna.

Materiale: 2 voci: N = narratore; R = voce recitante

Casella 20: Tornare indietro di 4 caselle (andare alla casella 16)

Casella 21
Rispondere alle domande del quiz (fotocopiare pag. 24)

D: Come si chiama l’arcangelo che ha annunciato a Maria la nascita di Gesù
 R: Gabriele

D: Cosa vuol dire “Emmanuele”?
 R: Il Dio con noi 7



D: Perché Giuseppe e Maria scappano nel deserto dopo la nascita di Gesù?
 R: Erode ordinò di uccidere i neonati maschi con meno di 2 anni

D: Su quale braccio Maria portò Gesù al suo battesimo?
 R: Su nessuno, perché Gesù si fece battezzare da adulto

D: Alle nozze di Cana cosa fa Maria?
 R: Insiste con Gesù perché provveda a trovare vino per gli sposi

D: Dov’è la tomba di Maria?
 R: Non c’è perché è stata assunta in cielo anima e corpo

D: Chi erano i genitori di Maria?
 R: Anna e Gioacchino

D: Elencare almeno due santuari nel mondo dove è apparsa la Madonna
 R: Lourdes, Fatima

D: Associare a ciascuna data la corrispondente festa: Annunciazione, 
Assunzione, Immacolata (15 agosto, 8 dicembre, 25 marzo.
 R: Annunciazione = 25 marzo
  Assunzione = 15 agosto
  Immacolata = 8 dicembre

D: Cosa succede ad Elisabetta una volta che sente il saluto di Maria?
 R: il bambino le sussulta nel grembo

D: Qual è la profezia di Simeone?
 R: Una spada ti trafiggerà l’anima

Casella 22
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1820

La storia di Giuseppe Felice Borrani
Mi chiamo Giuseppe Felice Borrani e di mestiere faccio l’orafo!
Come posso presentarvi tutte le opere che ci sono nel Museo degli ori di 
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Oropa? Fatevi accompagnare…potreste così vedere un gioiello chiamato 
“la macedonia” dalla varietà e quantità di pietre preziose che lo ornano. 
Sono circa 700 tra diamanti, rubini, smeraldi, topazi, giacinti, berilli e 
persino uno zaffiro!

Sono stato incaricato dalla regina Maria Teresa d’Austria che mi ha 
chiesto di realizzare la corona per l’incoronazione del 1820. Quale onore, 
ma anche quale responsabilità! Vi confesso che mi son tremate le gambe. 
Allora ho chiesto: “Maestà, come la devo realizzare?” e lei: “semplice, ma 
di effetto, come si conviene alla Regina del Cielo”. 

È vero, la devozione di un popolo a Maria richiede semplicità e 
naturalezza. Mi sono perciò ispirato alla natura ed ho elaborato un motivo 
a foglie. Le foglie hanno tre lobi, come nostro Signore uno e trino, e sono 
in numero di otto, per ricordare i sette giorni della creazione più il giorno 
“senza tramonto”, cioè la vita eterna. 

Vi racconto una curiosità: nel museo degli ori c’è un gioiello che pur 
essendo prezioso non ha particolare valore: è una croce dorata con ametiste, 
splendidamente lavorata, con diamantini incastonati. 

Perché non ha valore? Perché non è mai stato sul capo di Maria!
Dovete sapere che, quando si è realizzata la corona del 1920 si è posta 

in cima la croce di smeraldi che ornava quella del 1720 invece di quella di 
ametiste. Si è preferito procedere allo scambio non per il valore venale ma, 
perché, quella di smeraldi era già stata sul capo della nostra Regina. 

Perciò ricordate: non sono tutti gli ori e gioielli del mondo che possono 
aggiungere alcunché alla preziosità di Maria. È casomai il contrario! È lei 
che impreziosisce tutto!

Materiale: voce recitante

Casella 24
Comporre per Maria una preghiera di ringraziamento 

Materiale: fogli e penne

Casella 25 – Stare fermi 1 giro 9



Casella 27
Disegnare “a memoria” 
la facciata della Basilica 
Superiore di Oropa 

Materiale: 
fogli e penne colorate

Casella 29 – Avanzare di 2 caselle (andare alla casella 31)

Casella 30
Risolvere questi rebus (fotocopiare pagg. 25/26)

Rebus 1  7,1,5

MA   D’    PA

Soluzione: MADONNA D’OROPA

Rebus 2  5,2,4

  DI  

Soluzione: MAMMA DI GESU’
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Rebus 3   5,2,3,6

   DI  UNA  

Soluzione: FIGLI DI UNA REGINA

Rebus 4  9,2,5

        TUA    DI         PA

Soluzione: SANTUARIO DI OROPA

Rebus 5  7

Soluzione: ROSA-RIO

Rebus 6  10,2,7,4

IN     LA  MA     NERA

Soluzione: INCORONA-RE LA MADONNA NERA
11



Casella 32
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1820

La storia di Nanda di Savoia
Sono Maria Teresa Ferdinanda Felicita Gaetana Pia, Principessa di Savoia. 

Chiamatemi Nanda, è più corto e più simpatico. 
Sono salita nell’agosto del 1820 ad Oropa, con papà, Vittorio Emanuele I, 

mamma, Maria Teresa d’Austria e la mia gemella Marianna Ricciarda, tutti 
per portare le corone per Maria ed il suo Bambino.

Che viaggio! Siam partiti la sera da Torino, era infatti un’estate molto 
calda e così abbiam potuto viaggiare col fresco. Il cocchiere era esperto e 
anche senza tom tom ci ha portato davanti al palazzo del Vescovo di Biella 
che ci stava attendendo con impazienza. Erano le 3 di notte!

Seguirono i soliti convenevoli anche se io non vedevo l’ora di coricarmi.
L’indomani, era il 2 Agosto del 1820, salimmo a Oropa. Che ripida e 

stretta la strada, i cavalli arrancavano. E meno male che il Sindaco, per 
tutto il mese che precedette l’incoronazione, aveva messo il senso unico! Al 
mattino ed al pomeriggio si poteva solo salire e la sera solo scendere. 

Che impressione appena arrivati! E sì che eravamo abituati a regge 
e castelli, ma una costruzione così imponente non me l’aspettavo. E che 
raccoglimento nella chiesa davanti a Lei, la Vergine Bruna! 

Mi sentii libera di parlarLe come non avevo mai fatto prima e le dissi:
“Madonna mia, tu lo sai, tra poco più di un mese mi sposerò, un uomo che 

non ho mai visto né sentito. Certo è un buon partito, il principe di Lucca, 
dicono pure che sia un bell’uomo, ma sarà gentile con me, riusciremo a 
volerci bene o perlomeno a sopportarci?

Tutti invidiano noi principesse, ma non sanno che significa avere degli 
obblighi più grandi di te. Ho solo 16 anni, sono poco più di una bambina 
e mi trovo a vivere una vita non mia. Mi sembra di essere come una porta 
storta, che, se le togli il fermo, non può che chiudersi, anche se avrebbe altri 
progetti.

Tu sì, mi puoi capire, Regina di questo monte. A te ricorrono migliaia 
di fedeli e tu tutti ascolti, tutti guidi, tutti proteggi. Sai anche che la mia 
vocazione sarebbe stata farmi monaca e diventare sposa del tuo Figliolo. 

Solo la ragion di Stato mi spinge tra le braccia del mio futuro sposo, che 
difficilmente mi amerà e mi farà felice, perché io non lo amo.

Se puoi allora, guarda anche a questa tua figlia, ricca, privilegiata, ed 
aiutala a sentire meno il vuoto che ora per me è immenso”.
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Quel dialogo mi diede una pace che non provavo da giorni. Avevo portato 
a Oropa due corone: una d’oro e di gemme, l’altra di spine che premevano 
sul mio cuore, sicura che per Lei la più preziosa era la seconda.

Casella 33
Risolvere un cruciverba  (soluzioni solo in orizzontale)

1. L’Angelo dell’Annunciazione   (Gabriele)
2. Il Creatore del mondo è…    (Dio)
3. Il nome della Madonna    (Maria)
4. La città dove viveva Maria    (Nazaret)
5. Il nome del figlio di Maria    (Gesù)
6. La regione della Palestina dove si trova Nazaret (Galilea)
7. Il dono portato da Maria e Giuseppe al Tempio per Presentazione di 

Gesù      (Colombe)
8. Ai suoi piedi stava Maria alla morte di Gesù (Croce)
9. La prima donna dell’umanità   (Eva)
10. Il villaggio dove andarono Maria e Giuseppe per censimento 
        (Betlemme)
11. La città dove erano riuniti gli apostoli con Maria il giorno di Pentecoste 

       (Gerusalemme)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 13
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Casella 35 – Avanzare di 3 caselle (andare alla casella 38)

Casella 37
Disegna “a memoria”
 il Burnel

Materiale: 
fogli e penne colorate

Casella 39
Trovare le parole sbagliate

Dal Vangelo secondo Paolo
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Nazaret di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 
rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 
madre disse ai discepoli: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
Vi erano là sei anfore di plastica per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite 
di aranciata le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
“Ora prendetene e portatene a colui che dirige il concerto. Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’aranciata diventata vino, colui che 
dirigeva il concerto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 
i discepoli che avevano preso l’aranciata – chiamò la sposa e disse: “Tutti 
mettono in giardino il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”.

Dal Vangelo secondo Paolo (Giovanni)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Nazaret (Cana) di Galilea e c’era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E 
Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. 



Sua madre disse ai discepoli (servitori): “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
Vi erano là sei anfore di plastica (pietra) per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
“Riempite di aranciata (acqua) le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse 
loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il concerto 
(banchetto). Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’aranciata 
(acqua) diventata vino, colui che dirigeva il concerto (banchetto) – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i discepoli (servitori) 
che avevano preso l’aranciata (acqua)– chiamò la sposa (sposo) e disse: 
“Tutti mettono in giardino (tavola) il vino buono all’inizio e, quando si è 
già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora”.

Materiale: fotocopia con il testo errato (vedi pag. 23), penna per le correzioni

Casella 40 – Tornare indietro di 2 caselle (andare alla casella 38)

Casella 42
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’incoronazione del 1720

La storia di Giovanni Battista Perrone
Mi chiamo Giovanni Battista Perrone figlio del fu Martino di Chatillon, 

della Diocesi di Aosta.
La mia storia è conservata addirittura in un museo! Non per merito mio, 

ve l’assicuro, ma per il prodigio che mi è occorso per l’intercessione della 
Santissima Vergine Bruna.

Il mio papà, Martino appunto, morì quando ero poco più che fanciullo la-
sciando la mia e tante altre bocche da sfamare. Mia mamma si ritrovò presto 
sommersa dai debiti ed uno dei creditori mi volle in pegno e mi condusse 
a Venezia dove mi vendette ad un capitano di mare. Immaginate un po’ un 
montanaro come me in balia delle onde! Quanta paura! Il capitano mi giu-
dicò troppo gracile per i remi e mi mise addosso un tamburo. Dovevo dare 
il ritmo ai miei compagni di sventura senza perdere un colpo, se no eran 
dolori!

Ogni sera, quando l’acqua diventava nera, trovavo conforto a pregare Ma-
15



ria, che mi proteggesse in quel mio triste viaggio e solo così potei andare 
avanti.

Dopo circa un anno di navigazione tra mille porti e città, fummo assaliti 
da un vascello turco. Sequestrò tutto, nave, carico e…noi! Ci chiamò il loro 
capitano e disse che avremmo dovuto d’ora in avanti servire lui ed abbrac-
ciare la sua fede in Allah. 

Gli risposi che per servirlo sulla nave l’avrei fatto volentieri ma che per 
nulla al mondo avrei abbandonato Gesù. Vidi la sua rabbia uscire come 
fumo dagli occhi, mi fece prendere da due sgherri e con una tenaglia strappò 
la mia lingua insolente. Credetti di morire. 

Non contento il turco, volle fermare l’emorraggia col fuoco, dal che rima-
si muto e senza possibilità di nutrirmi, se non con liquidi. Grazie al cielo 
si sparse la voce del mio gesto e dopo circa due mesi i padri Francescani 
offrirono al capitano turco di riscattarmi. Quello accettò volentieri, per lui 
ero ormai un impiastro pelle e ossa, e potei tornare in Italia. 

Dopo alcune peregrinazioni arrivai qui nel biellese, e mi fermai in un pa-
ese che mi parve fatto apposta per me…avevo infatti bisogno di Sostegno! 
Il 25 Agosto del 1720, giorno dell’incoronazione, mi portai, come migliaia 
di pellegrini, ad Oropa. Ed ecco, appena la Madonna uscì dalla chiesa, mi 
inginocchiai supplicandola di guardare benigna a questo povero suo figlio. 
Poi, nel preciso istante in cui la corona le fu posata sul capo cominciai a re-
citare l’Ave Maria…ma non più dentro di me come ormai facevo da anni…. 
parlavo!

Provai a toccarmi la lingua, era lì, come non mi fosse mai stata tolta! E che 
gioia quando provai il cibo solido, che potevo nuovamente deglutire senza 
difficoltà. Non vi dico la sorpresa quando tornai a Sostegno, tutti a chiedere, 
tutti a voler vedere la mia lingua risanata. 

Materiale: voce recitante

Casella 44
Completare la preghiera della Salve Regina sostituendo le immagini con 
le parole della preghiera. 

Materiale: fotocopia testo con immagini  (pagina seguente 17) 
  magari ingrandendo in formato A4
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SALVE, O   ,       di misericordia,

vita,          , speranza nostra, salve.

A te ricorriamo esuli figli di Eva: a te sospiriamo gementi e 

in questa    di lacrime.

Orsù dunque   nostra,

rivolgi a noi gli        tuoi misericordiosi, 

e mostraci dopo questo esilio          , 

il   benedetto del tuo seno.

O clemente,  o          , o dolce Vergine       .

 Amen. 17



Casella 45 – Stare fermi 1 giro

Casella 46
Rispondere alle seguenti domande 

D: Quali sono le parole di saluto che l’arcangelo rivolge a Maria?
 R: Ave o Maria, piena di Grazia il Signore è con te…

D: Cosa portò Maria al tempio per la presentazione di Gesù?
 R: 2 tortore / 2 colombi

D: Dov’è Maria quando Gesù viene crocifisso?
 R: Ai piedi della croce

D: Perché la Madonna deve andare a Betlemme, dove partorirà Gesù?
 R: per via del censimento

D: Elencare almeno 2 santuari mariani nella nostra zona
 R: (vedi testo sussidio)

D: A chi Gesù affidò Maria sulla croce prima di morire?
 R: a Giovanni

D: Quali sono le parole che Elisabetta rivolge a Maria appena la vede?
 R: Benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno

D: Mentre Maria si trova al tempio per la presentazione di Gesù, incontra 
una persona che le fa una profezia: chi è questa persona?
 R: Simeone

D: Oltre a Simeone, Maria incontra al Tempio una donna, profetessa di 84 
anni. Come si chiamava?
 R: Profetessa Anna

Materiale: Fogli e penne per scrivere le risposte (fotocopiare pag. 27)
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Casella 47
Comporre per Maria una preghiera di Lode

Materiale: penne e fogli

Casella 48
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1929

La storia di due Socialisti
N: Mario e Piero si incontrano con i giornali in mano e leggono le noti-

zie pubblicate nei primi giorni di settembre dell’anno 1920. In particolare, 
commentano un giornale che con ironia chiamano “il giornale dei preti”. 

Tra le diverse notizie si fermano a leggere quelle che riguardano l’incoro-
nazione della Madonna di Oropa che si è svolta alla fine del mese di agosto.

Piero: “La conosci la posizione ufficiale del partito! È un affare che non 
ci riguarda e infatti sul Corriere Biellese, organo del nostro beneamato par-
tito socialista, nemmeno una riga di quel che è accaduto domenica”.

Mario: “Sì, ma ha bucato la notizia…come han fatto a non vedere 150.000 
persone che salivano ad Oropa! Ne ha parlato anche l’Avanti nazionale”.

Piero: “Ma lo sai…è stata solo una questione di soldi, il solito affare per 
i preti a scapito del proletariato! Diceva infatti il corriere biellese “La Ma-
donna nera, indifferente ed impassibile assisterà alla sua apoteosi. Avanti 
ad essa vede- immensa ancora la fede dei credenti- e attorno sente la gente 
che mercanteggia su questa fede. Non ha lo staffile di Cristo; non può scac-
ciare i mercanti dal tempio.”

Mario “E infatti non ha scacciato nessuno”.
Piero “Sì, ma siamo noi che abbiamo ecceduto in sentimentalismo. Leg-

gi, leggi qui il Biellese”.
Mario “O ignoto pellegrino, sull’occhiello della tua giubba proletaria 

spiccava il distintivo della falce e del martello… sabato sera ti abbiamo 
visto portare la piccola candela ed accordare il tuo canto a quello di coloro 
che ti hanno insegnato a bastonare e a odiare. 

Il tuo volto era sereno e sicura la tua voce. E come te molti e molti altri 
vennero domenica ai piedi della Madonna e nei loro occhi non abbiamo 
visto lampeggiare l’odio e le loro labbra non piegò il sogghigno beffardo: 
perché ci sentivamo ed eravamo, anzi perché ci sentiamo e siamo tutti 
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fratelli in Cristo. Che il ricordo dolce di Oropa sia, o ignoti pellegrini, il 
dolce richiamo della Mamma che vi attende. Beh, è scritto bene no?”

Piero “Ma non capisci, che figura! Anche qualcuno di noi ha partecipato 
a questa farsa!”

Mario “Senti Piero, non vorrei sbagliarmi, ma quello della candela di 
sabato sera mi sa che eri proprio tu!”.

Piero “E come lo sai?”.
Mario “Perché c’ero anch’io! Si va beh il partito e tutto il resto ma non 

toccatemi la mia Madonnina d’Oropa”.
Piero “Oh, vale anche per me. Ma perché non riusciamo a staccarci da 

quest’affetto?”
Mario “Credo proprio che come ha detto il giornale sentiamo il dolce 

richiamo della Mamma che ci attende”.

Materiale: 3 voci: N = narratore; Mario e Pietro

Casella 49 – Avanzare di 4 caselle (andare alla casella 53)

Casella 51
Disegnare “a memoria” 
la facciata della 
Basilica antica

Materiale:
Fogli e penne colorate

Casella 52
Cercare un’immagine o una statua di Maria in Chiesa e fare un “selfie” 

Casella 53
Ascolto o lettura di una testimonianza dall’Incoronazione del 1620
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La storia della poverella che donò il suo letto.
Nel 1620, Biella usciva da un periodo di guerra, e non era facile reperi-

re le risorse necessarie per organizzare un evento “costoso” come quello 
dell’incoronazione. Come spiegare che nella fame occorreva dell’oro da 
porre sul capo ad una statua? Eppure, quando partì la raccolta tutto il biel-
lese rispose con entusiasmo.

Chi si toglieva l’anello di nozze, chi donava il vestito buono, chi portava 
sacchi di grano, fu una gara a donare qualcosa per la cerimonia. Anch’io vi 
partecipai.

Il mio nome non è importante, sono una poverella non degna di compari-
re sui libri di storia. Quel che ho fatto l’ho fatto col cuore. Tutto qui. 

Avevo un letticciuolo, poco più di due assi ed un materasso di crine, ricor-
do di tempi migliori. Beh, lo volli donare a Maria. Quando il frate Giacomo 
di Vercelli, che raccoglieva le offerte per l’incoronazione lo venne a sapere 
provò in tutti i modi a dissuadermi. “Dovrai dormire sulla nuda paglia, mi 
diceva, sei tu che dobbiamo aiutare non il contrario!” Ma io tenni duro. Non 
sia mai che la corona che metterete sul capo della Madre Celeste non abbia 
anche un mio piccolo contributo, con quel poco che ho. Poi al resto penserà 
la Provvidenza. 

Lo stesso pensavano coloro che, nell’unico loro giorno di riposo dopo 
una settimana sfiancante, salivano per lavorare alla costruzione della strada. 
Un’ impresa che gli ingegneri di allora avevano stimato dover durare non 
meno di tre anni e costare 12.000 scudi, una vera fortuna! Grazie a quelle 
braccia generose fu portata a termine in meno di uno e con costi ridottissimi. 
L’operaio si accontentava infatti alla bisogna… di un buon bicchier di vino!

Nei giorni che precedettero l’incoronazione, si sentirono tocchi di cam-
pane in ogni paese, rimbombi di tamburi, suoni di trombe, concerti, canti. 
Famiglie che si riunivano con parenti di ogni dove, e tutti a voler partecipa-
re. Ci si sentiva davvero un cuor solo e un’anima sola.

Casella 55 – Stare fermi 1 giro
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Casella 11 – GIOCO
Mettere in ordine cronologico gli episodi della vita di Maria 
numerando le immagini da 1 a 6.
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Casella 17
Completare la preghiera dell’Ave Maria (ogni trattino corrisponde ad una 
lettera)

_ _ _   o Maria, piena di _ _ _ _ _ _ 
il _ _ _ _ _ _ _ è con _ _ 
Tu sei _ _ _ _ _ _ _ _ _  fra le _ _ _ _ _ 
e benedetto è il _ _ _ _ _ _ del tuo seno, _ _ _ _ .
Santa _ _ _ _ _ , Madre di _ _ _ ,
prega per noi _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
adesso e nell’_ _ _ della nostra _ _ _ _ _ .
Amen.

Casella 39
Trovare le parole sbagliate

Dal Vangelo secondo Paolo
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Nazaret di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 
rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 
madre disse ai discepoli: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
Vi erano là sei anfore di plastica per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite 
di aranciata le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
“Ora prendetene e portatene a colui che dirige il concerto. Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’aranciata diventata vino, colui che 
dirigeva il concerto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 
i discepoli che avevano preso l’aranciata – chiamò la sposa e disse: “Tutti 
mettono in giardino il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”.
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Casella 21: Rispondere alle domande del quiz

D: Come si chiama l’arcangelo che ha annunciato a Maria la nascita di Gesù

 R: __________________________________________________

D: Cosa vuol dire “Emmanuele”?

 R: __________________________________________________

D: Perché Giuseppe e Maria scappano nel deserto dopo la nascita di Gesù?

 R: __________________________________________________

D: Su quale braccio Maria portò Gesù al suo battesimo?

 R: __________________________________________________

D: Alle nozze di Cana cosa fa Maria?

 R: __________________________________________________

D: Dov’è la tomba di Maria?

 R: __________________________________________________

D: Chi erano i genitori di Maria?

 R: __________________________________________________

D: Elencare almeno due santuari nel mondo dove è apparsa la Madonna

 R: __________________________________________________

D: Associare a ciascuna data la corrispondente festa: Annunciazione, 
Assunzione, Immacolata (15 agosto, 8 dicembre, 25 marzo).

 R: Annunciazione = _____________________
        Assunzione =  _____________________
        Immacolata =  _____________________

D: Cosa succede ad Elisabetta una volta che sente il saluto di Maria?

 R: __________________________________________________

D: Qual è la profezia di Simeone?

 R: __________________________________________________
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Casella 30
Risolvere questi rebus

Rebus 1  7,1,5

MA   D’    PA

Soluzione: _____________________________________

Rebus 2  5,2,4

  DI  

Soluzione: _____________________________________
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Rebus 3   5,2,3,6

   DI  UNA  

Soluzione: _____________________________________

Rebus 4  9,2,5

        TUA    DI         PA

Soluzione: _____________________________________

Rebus 5  7

Soluzione: _____________________________________

Rebus 6  10,2,7,4

IN     LA  MA     NERA

Soluzione: _____________________________________
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Casella 46
Rispondere alle seguenti domande 

D: Quali sono le parole di saluto che l’arcangelo rivolge a Maria?

 R: __________________________________________________

D: Cosa portò Maria al tempio per la presentazione di Gesù?

 R: __________________________________________________

D: Dov’è Maria quando Gesù viene crocifisso?

 R: __________________________________________________

D: Perché la Madonna deve andare a Betlemme, dove partorirà Gesù?

 R: __________________________________________________

D: Elencare almeno 2 santuari mariani nella nostra zona

 R: __________________________________________________

D: A chi Gesù affidò Maria sulla croce prima di morire?

 R: __________________________________________________

D: Quali sono le parole che Elisabetta rivolge a Maria appena la vede?

 R: __________________________________________________

D: Mentre Maria si trova al tempio per la presentazione di Gesù, incontra 
una persona che le fa una profezia: chi è questa persona?

 R: __________________________________________________

D: Oltre a Simeone, Maria incontra al Tempio una donna, profetessa di 84 
anni. Come si chiamava?

 R: __________________________________________________ 27
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