COMUNICATO STAMPA
Comitato 2020: inizia il cammino verso l’incoronazione
Venerdì 23 settembre si è riunito in Santuario il Comitato “Oropa 2020” per l’incoronazione della Madonna
di Oropa.
Si è trattato della terza riunione plenaria, dopo quella di insediamento (sabato 28 maggio) e quella di avvio
vero e proprio dell’attività, il 23 luglio, durante le quali erano stati messi a fuoco natura e missione del
Comitato stesso che, composto da 40 membri laici ed ecclesiastici biellesi, è presieduto dal Vescovo di
Biella in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione del Santuario (si veda anche la scheda in
calce).
“Il Comitato è un organismo pastorale, quindi diocesano, che servirà per accompagnare il cammino della
Comunità verso il 2020. Lo scopo del Comitato, più che focalizzarsi sul momento dell’Incoronazione, è
concentrarsi sul percorso che precederà tale momento ed eventualmente sul percorso successivo” spiega il
Vescovo Mons. Gabriele Mana.
“Sarà una bella sfida per i prossimi anni; non bisogna pensare di voler ripetere lo stesso gesto di cento anni
fa, trascinandolo nel presente. E’ quindi importante che ogni componente porti nel Comitato la propria
sensibilità, chi della famiglia, chi come sacerdote, chi come operatore sul territorio… ogni apporto è prezioso
perché nasce da uno spicchio di vissuto. Il gesto riguarderà l’interno della Chiesa ma la grande sfida sarà
rivolgersi al mondo che sta ai bordi interni ed esterni di essa” precisa il rettore Don Michele Berchi.
Nella prospettiva indicata dal Vescovo e dal Rettore e grazie agli interventi e al dibattito sviluppatosi nei
primi due incontri, sono emerse da subito due esigenze.
La prima: mettere a fuoco che cosa significhi vivere oggi il gesto tradizionale dell’Incoronazione che, dal
1620, si rinnova ogni cento anni.
La seconda: conoscere in modo non superficiale la natura e la struttura del Santuario e, parallelamente,
approfondire i punti centrali del cammino della Chiesa universale e di quella locale nell’attuale momento
storico.
Sul primo punto, è iniziato un fecondo confronto che sta coinvolgendo ogni membro del Comitato, posto di
fronte alla domanda di condividere la propria personale esperienza rispetto ad Oropa.
- Cos’è stata e cos’è Oropa per te?
- Quali caratteristiche di Maria senti più significative per la sensibilità dell’ambiente in cui tu vivi e
lavori?
Sono le domande che sono state poste e alle quali ciascuno ha iniziato a rispondere paragonandosi con le
esperienze altrui.
È questo un approccio davvero cruciale non solo per i lavori del Comitato ma per tutto lo “stile” del
percorso che culminerà nel 2020: uno stile improntato al cammino comune, un vero e proprio cammino di
consapevolezza che coinvolgerà l’intera comunità biellese.
Da questo punto di vista, si coglie l’occasione per sottolineare pubblicamente che, in questa delicata e
decisiva fase — a 4 anni dall’appuntamento del 2020 — nessun progetto, programma, attività o intervento
da parte di qualsivoglia soggetto è ancora ascrivibile a “Oropa 2020”.
Il percorso verso il 2020 mobiliterà sicuramente tra i Biellesi energie, risorse e proposte in favore del
Santuario. Tale indispensabile e generoso movimento di disponibilità sarà sicuramente efficace e
condiviso dalla comunità biellese proprio perché incanalato nel percorso di consapevolezza che il Comitato
ha iniziato e che, come detto, sarà proposto a tutta la comunità, nelle sue espressioni ecclesiali e civili.

In questa luce diventa ancor più evidente la seconda citata esigenza emersa nei lavori del Comitato. Nel
corso della riunione del 23 settembre scorso, infatti, in due distinti momenti i membri del Comitato hanno
partecipato ad un approfondimento sulla storia del Santuario e delle precedenti Incoronazioni e hanno
preso conoscenza della complessa e articolata gestione per poi approfondire alcuni punti dell’esortazione
apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, vera e propria bussola orientativa del cammino ecclesiale.
Il prossimo incontro del Comitato si svolgerà nuovamente ad Oropa, sabato 19 novembre, nella significativa
occasione della cerimonia di pulizia del volto della Sacra Effige.
IL COMITATO
Convocato dal Vescovo di Biella, Mons. Gabriele Mana
Presidente: Mons. Gabriele Mana
40 membri

18 ecclesiastici

22 laici

Il comitato è un organismo dinamico, soggetto a integrazioni successive, in stretta collaborazione con il
Consiglio di Amministrazione del Santuario di Oropa.
Tutti i membri hanno aderito su base volontaria
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