
 
 

 

 

 

 

 
 

 
UNA CORONA DI FIGLI 

Biella e i Biellesi aprono la Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa 
 

Venerdì 22 Novembre 2019 ore 21 
Biella – Teatro Sociale Villani 

Ingresso libero 
 
Il Santuario di Oropa (Biella, Piemonte) si appresta a vivere un evento di importanza epocale: la Quinta 
Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa, che si svolgerà domenica 30 agosto 2020.  
 

Venerdì 22 novembre alle ore 21 al Teatro Sociale Villani di Biella ci sarà la serata di apertura della V 
Centenaria Incoronazione, in cui verrà presentato il progetto selezionato per la corona della Madonna e 
del Bambino Gesù. L’evento sarà accompagnato da un concerto con le Musiche W.A. Mozart eseguite 
dall’Orchestra Sacro Monte di Varese  e dal Coro Verdemar. 
 

Una corona per Maria e per Suo Figlio 

“Regina del monte di Oropa. È così che viene invocata la Vergine di Oropa. È  una Regina, con una corona in 
capo che fa un corpo unico con la statua lignea.  Lei stessa si fa trono del Bambino Gesù che porge sul suo 
braccio: Lui, il  Re”. (Don Paolo Boffa, Vicario Generale della Diocesi di Biella) 
 

Ma cosa significa nell’epoca contemporanea incoronare la Madonna di Oropa? Il gesto dell’Incoronazione, 
pur nascendo da una motivazione religiosa, assume oggi un significato più ampio: incoronare la Madonna e 
il Bambino è affermare che Oropa è di tutti, delle migliaia di persone che ogni anno si recano al Santuario: 
un legame forte che va oltre la tradizione e che ha reso Oropa una meta per i visitatori da tutto il mondo. 
 

Per riprendere un gesto della tradizione, iniziata nel 1620, e riallacciarlo alla contemporaneità, è stato 
bandito con l’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana un 
concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di due corone per la statua della Vergine Maria e 
del Bambino Gesù. Responsabile di questo procedimento è la Diocesi di Biella, in collaborazione con l’Ente 
Laicale di Culto Santuario di Oropa e con l’Ufficio CEI Beni Culturali. 

Gli otto artisti candidati, provenienti da Alessandria, Crotone, Firenze, Rimini e Varese hanno visitato il 
Santuario la primavera scorsa, per conoscerne la storia e per vivere da vicino la sua spiritualità. I progetti, 
pervenuti alla Diocesi di Biella nel mese di ottobre, sono stati esaminati attentamente dalla giuria che ha 
selezionato il bozzetto che verrà portato a esecuzione. Nel mese di maggio 2020, le corone verranno 
consegnate alla Diocesi e quindi recate in Santuario, dove saranno conservate in attesa dell’incoronazione 
del 30 agosto. 

 

Una corona di tutti e per tutti 

L’incoronazione, oltre a interessare l’intero territorio biellese in tutte le sue componenti sociali, va molto al 
di là di un semplice gesto. Il cammino intrapreso verso il 2020 ha coinvolto l’intera comunità in un’opera 
concreta di impegno sociale. Tre importanti realtà locali si sono unite per contrastare e prevenire 
situazioni di disagio economico che interessano categorie sempre più ampie della popolazione biellese. 
Diocesi di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica hanno dato vita al nuovo bando 
“Seminare comunità 2.0” e stimolare la progettazione sociale in molteplici ambiti della collettività: nel 
campo del volontariato, della beneficenza e della filantropia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

La sfida del bando è lavorare sulla dimensione generativa che richiede un cambiamento culturale e di 
approccio alle persone aiutate. Nell’ottica del welfare generativo il finanziamento dei progetti diventa un 
vero e proprio investimento in quanto i beneficiari mettono a disposizione parte del proprio tempo e 
impiegano le proprie capacità per produrre valore a beneficio della comunità. Il cammino di avvicinamento 
al 30 agosto 2020 ha segnato la direzione per compiere azioni volte al benessere della comunità, con un 
approccio non assistenzialista ma volto a coinvolgere attivamente le persone che si trovano “ai margini” 
attraverso la responsabilizzazione della persona aiutata e la ricerca comune di senso e di dignità. 
 

“Per i biellesi (e non solo) Oropa è “Casa”: il luogo dove si attinge la forza per affrontare le difficoltà, dove si 
fa ritorno per essere accolti dallo sguardo materno della Madonna. Per questo la corona che doneremo sarà 
innanzi tutto una corona di figli: figli di una Regina che ci è Madre” spiega don Michele Berchi, rettore del 
Santuario di Oropa. 

 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

Concerto inaugurale 
W.A. Mozart "Messa dell'Incoronazione" - Orchestra del Sacro Monte di Varese e Coro Verdemar 
Eleonora Caminada - soprano  
Mirea Marchetto Mollica - mezzosoprano 
Shinichiro Kawasaki - tenore 
Kwanghyun Kim - Baritono 
Maestro del Coro: Martino Colonna-Preti 
DIRETTORE: Giovanni Conti 
 

Una corona di tutti e per tutti 
"Generare comunità": presentazione delle opere di carità 
 

Una corona per Maria e Suo Figlio 
Concorso artistico nazionale: presentazione del progetto selezionato 
 
Domenica 24 novembre alle  ore 15, nella Cattedrale di Biella ci sarà l’indizione dell’Anno Mariano 2019-
2020, con la celebrazione dei Vespri e la Benedizione Eucaristica presieduti dal vescovo Mons. Roberto 
Farinella. 
 
 
APPROFONDIMENTO: LA STORIA DELLE INCORONAZIONI CENTENARIE E L’APPUNTAMENTO CON IL 2020 
 

Il Santuario di Oropa, il più importante santuario mariano dell’arco alpino, si trova in un contesto naturale 
incontaminato in Piemonte, a pochi minuti dalla città di Biella. Secondo la tradizione, nel  IV secolo, S. 
Eusebio diffuse a Oropa il culto mariano. La Madonna Nera, scolpita in legno di pino cembro nel XIII secolo, 
è il cuore del Santuario, che da secoli accoglie pellegrini da tutto il mondo: il santuario è la casa dove si 
trova l’abbraccio materno della Madonna. 
 

Nel 1599, come gesto di gratitudine dei biellesi scampati alla pestilenza, fu costruita la Basilica Antica e il 30 
agosto del 1620 avvenne la prima solenne incoronazione della statua, a cui presero parte migliaia di fedeli 
che raggiunsero Oropa grazie all’apertura della strada carrozzabile. Le elemosine raccolte nel 1620 per far 
fronte alle spese dell’Incoronazione superarono ogni aspettativa, e vi furono gesti inattesi: donne che 
offrirono il loro unico gioiello, l’anello nuziale, e una poverella che donò il suo letto, accontentandosi di 
dormire sulla nuda paglia. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il rito dell’incoronazione è stato rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820, appena usciti dal difficile periodo 
napoleonico, fino al 1920, quando, terminata la Grande Guerra, in uno dei momenti più difficili della storia 
italiana, oltre 150 mila persone presero parte all’evento. Il gesto solenne d’incoronare il capo della 
Madonna Nera e del Bambino è stato vissuto ogni volta non solo come storico anniversario a ricordo della 
prima Incoronazione del Seicento, ma come un vero e rinnovato slancio di profonda affezione alla 
Madonna: un gesto che è stato accompagnato da grandi opere e da altrettanto grandi gesti di carità che 
hanno superato i confini del territorio biellese. 
 

Nella storia del Santuario e delle centenarie incoronazioni c’è la testimonianza di persone provenienti da 
tutto il mondo che hanno trovato conforto nello sguardo della Madonna. E’ la storia dei figli, che nei secoli, 
dai ceti più benestanti a quelli più poveri, hanno riconosciuto Regina la loro Madre. 
 
OROPA E’ ANCHE OSPITALITA’: DA SEMPRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PELLEGRINI 
 

Oropa, che ancora merita l’appellativo medievale di domus et ecclesia (casa e chiesa) ha sviluppato sin dalle 
origini un sistema di ospitalità per accogliere i numerosi pellegrini: oggi sono a disposizione circa 300 
camere arredate con letti in ferro battuto e mobili d’epoca; inoltre, i ristoranti tipici della zona offrono 
specialità locali come la gustosa polenta concia. 
Oropa offre un patrimonio unico di arte e cultura: il Sacro Monte, formato da 12 cappelle dedicate alla vita 
della Madonna e riconosciuto Patrimonio UNESCO, il padiglione reale dei Savoia e il Museo dei Tesori, nel 
quale sono esposti gli ori e i gioielli delle incoronazioni centenarie; il Cimitero Monumentale, dove si trova 
l’edicola piramidale dove fu inumato lo statista Quintino Sella. 
Per chi ama la natura e lo sport, all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte è possibile effettuare 
numerose passeggiate, tra cui il Sentiero dedicato al beato P.G. Frassati. 
Grazie alla funivia e alla cestovia si raggiungono il Lago Mucrone (1900 m) e il Monte Camino (2400 m). 
Accanto alla partenza della funivia si trovano il Parco Avventura e il Giardino Botanico. 
 
Informazioni: 
Santuario di Oropa. Via Santuario di Oropa 480 – 13900 Biella (Italy)  
www.santuariodioropa.it info@santuariodioropa.it Tel. +39 015 25551200 

 
Contatti per la Stampa: Linda Angeli  Tel. 393 9116705  linda.angeli@santuariodioropa.it  
 

#oropa2020 
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