NOI INVIATI SPECIALI !
In attesa di un evento più che speciale in un giovedì

reali, c'è la biblioteca, ci sono posti magnifici, tra cui le

po' di neve è stato faticosissimo, quando finalmente

pomeriggio di Gennaio ci siamo trasformati in piccoli

lavanderie , dove lavano i paramenti sacri le figlie di Maria,

arrivammo alla ''passeggiata dei preti'' ricordo la vista del

nonna della nostra compagna Beatrice, per farle questa

Madonna di Oropa.

notte, siamo tornati indietro e ricordo la luna piena che ci

SIGNORA ANNA COSA VUOL DIRE LA PAROLA

«I miei primi ricordi di Oropa risalgono a quando avevo la

Poi ancora quando mi sono sposata nel 1973 con mio marito

«Il Santuario è un luogo sacro, il Santuario di Oropa è nella

anni.

abbiamo voluto andare ad Oropa, comprammo un

giornalisti e abbiamo accolto a scuola la Signora Anna,
piccola intervista. Buona lettura!
SANTUARIO?

valle di Oropa che prende il nome dal torrente Oropa che
attraversa la Valle. Oropa è una conca contornata da

montagne più alte. Io sono di Riabella, il mio paese è molto
vicino al Santuario, il patrono di Riabella è Sant'Eusebio, la
tradizione dice che nel 1200 fu lui a portare la statua della

Madonna a Oropa, da allora la gente che andava a pregare lì

diventava sempre più numerosa. A Oropa si può andare a
sciare, a divertirsi ma Oropa è soprattutto un luogo Sacro.»
COSA SONO LE GRAZIE?

«Ad Oropa c'è la statua della Madonna che viene venerata e
molte persone vanno lì per chiedere qualcosa, anche persone

che dicono di non credere vanno dalla Madonna di Oropa
per chiedere il suo aiuto. Dicendo: Madonna aiutami tu!

Cari bambini ora non sentite ancora il bisogno di chiedere

qualcosa ma quando diventerete più grandi lo sentirete
perché tutti abbiamo un'anima che non si vede ma si sente,
una vocina dentro di noi che ci dice la scelta giusta da fare
tra il bene o il male.»

QUANDO è STATO COSTRUITO IL SANTUARIO DELLA
MADONNA?

Ora non ricordo bene l'anno il santuario è diviso in due
parti la chiesa nuova e la chiesa antica che è il centro più

importante perché lì è conservata la Madonna Nera che è
stata portata da Gerusalemme da Sant'Eusebio credo

attorno al 1200 . A Oropa ci sono le stanze del re le stanze

donne che hanno deciso di dedicare tutta la vita alla
QUALI SONO I TUOI PRIMI RICORDI DI OROPA?

vostra età. Ricordo quando ero bambina come voi e avevo 10

Nel 1961, all'epoca una volta l'anno tutta la famiglia con

Santuario di notte. Dopo la messa di Natale, alle due di
illuminava il sentiero.

dovevamo partire per l'Africa, nel deserto. Prima di partire
quadretto della Madonna che portammo insieme a noi nel

i nonni, zii, mamme e papà si andava a Oropa per

nostro viaggio. Lì in Nigeria per tanti anni, sempre sul

per il mondo e tutto il creato.»

era un modo per ricordare sempre la Madonna e quando

ringraziare la Madonna per tutte le cose che ci donava,
CHE STRADA PERCORREVATE NEL PELLEGRINAGGIO?

A quei tempi percorrevamo il sentiero che da Riabella va alla
galleria Rosazza. Si partiva molto presto al mattino, alle sei

eravamo due o tre famiglie e partivamo insieme felici per il

nostro pellegrinaggio. Dal mio paesino salivamo sula
montagna, a cima Riabella poi c'è tutta la discesa verso la
conca di Oropa. Mi ricordo che quando andavamo i nostri

genitori compravano sempre un anellino alle bambine e una

medaglietta ai bambini che si teneva sempre attaccata alla

nostro letto c'era la Madonna di Oropa che ci proteggeva,

tornavamo a casa in Italia andavamo sempre a ringraziare
la Madonna che non ringraziamo mai abbastanza per
averci sempre protetto.

OGGI VAI ANCORA AD OROPA?

Ancora oggi, tutte le estati, ad Agosto da Riabella si fa il
pellegrinaggio. Non è più il singolo paese che va in
pellegrinaggio ma l'intera valle, la Bùrch. Tutta la Valle

Cervo va insieme ad Oropa. Ogni paese ha la sua
processione ad Oropa che termina con la messa in chiesa.

canottiera perché la Madonna ci proteggesse. Era usanza di

La madonna è nel sacello, lì vicino c'è una finestrella

a piedi. Dai 10 ai vent'anni anni, 1960-1970, noi ragazzi

un'emozione unica! In quel momento in cui sei vicino

tutte le famiglie che partivano dalla valle e salivano a Oropa

eravamo molto liberi rispetto ai ragazzi di oggi, quando
avevo 13 anni tutti i pomeriggi alle due andavamo a Oropa

per divertimento, si percorreva il Tracciolino che da San
Giovanni arriva a Oropa passando dalla galleria. All'epoca
tutti erano devoti alla madonna di Oropa,

per noi ragazzi la Madonna di Oropa era come

un'amica!

Mi ricordo di una volta che avevo 24 anni, siamo andati in
pellegrinaggio ad Oropa la notte di Natale. C'era anche un

dove ci si inginocchia e da lì si vede la Madonna. E'
alla madonna senti che qualcosa ti entra dentro.

HA UN RICORDO PARTICOLARE DEL SANTUARIO ?

Si ricordo sempre con emozione il suono cristallino della

campana di Oropa prima delle dieci del mattino. Un suono
bellissimo!

Bisogna che tutti vadano ad Oropa per sentire l'atmosfera

santa di Oropa.

Ricordatevi sempre di una cosa:

quando sarete nel bisogno c'è qualcuno che pensa a voi!
È Gesù e la sua mamma Maria!
La Madonna vi aiuta.
a lei potete chiedere sempre con umiltà la forza
per sopportare i dolori
e affrontare i problemi della vita.
Campiglia, giovedì 23 gennaio 2020

scuola a bambini sfollati che erano stati accolti nel santuario.
QUANDO è STATO COSTRUITO IL SANTUARIO?
Nel 1960 c'è stata la consacrazione, prima c'era solo il sacello
che è la parte più antica del santuario risale circa all'anno
1000.

COS'E' LA GALLERIA DEGLI EX VOTO ?
E' un lungo corridoio in cui ci sono tanti ricordi, quadri,
disegni, oggetti, che le persone hanno portato per una grazia
che hanno ricevuto dalla madonna di Oropa.

QUANDO HANNO COSTRUITO LA STATUA DELLA
MADONNA DI OROPA?

La signora Bonino: La statua della Madonna è una statua

messa facevamo l'eucarestia e poi andavamo a prendere una
cioccolata calda con i biscottini. Il Santuario è sempre stato
importante per la mia famiglia. Poi mi sono sposata, mi

sono trasferita a Netro nel biellese e non mi portava più mio
padre ma andavo da sola.

Ero io che sentivo il desiderio di andare, specialmente nei

momenti più difficili nella vita quando mi sentivo un po'
persa con dei pesi nel cuore Oropa era il punto di

riferimento, c'era come una calamita che mi attirava
andavo con una mia amica,

quando andavamo ci sentivamo pesanti poi dopo la messa

e dopo si tornava a casa più leggeri come se la madonna

avesse preso i nostri pesi Facevamo il pieno di energia per

affrontare la settimana.

lignea portata da Sant'Eusebio nel 1200, dentro è vuota

scolpita in modo sommario e annerita dal fumo delle
candele tutti gli anni la statua che è chiusa in una teca di

cristallo protetta, ma una volta l'anno la prima domenica di

Una lezione speciale: intervista alla nonna di Alessandro, la

novembre si fa il rito di pulizia con panni di lino. IL rettore

bisnonna e la zia di Giacomo.
A CHE ORA SI

di Oropa fa quest'operazione di pulizia e si vede il panno

PARTIVA PER ANDARE

IN

PELLEGRINAGGIO AD OROPA ?

utilizzato per il viso rimane bianco candido senza polvere.
Poi il panno viene mostrato a tutti i fedeli che assistono al
rito di pulizia.

La Bisnonna:

Ricordo quando avevo dieci anni avevamo tanta voglia di

andare ad Oropa

Partivamo al mattino presto alle 5.00. Da Vaglio Biella, si
andava giù a Pavignano, poi su a Pralungo, passando dal

Favaro arrivavamo poi ad Oropa. Ricordo che la notte

precedente non dormivo perchè attendevo con gioia la
partenza, era un'esperienza unica che vivevo solo una volta
l'anno, a Luglio. Arrivati ad Oropa andavamo nella chiesa

antica a messa. Dietro la chiesa c'era una roccia grande e lì si
picchiava la schiena nove volte per chiedere la grazia. Dopo si
mangiava, il cibo che si portava da casa, non si andava nei

ristoranti come oggi. Al pomeriggio si andava a visitare le
cappelle votive e la nonna ci comprava un anellino. Ci

incamminavamo e tornavamo giù a casa, per strada si
incontrava altra gente, era molto bello. Arrivavamo a casa alla
sera tardi, alle nove circa, ma ricordo bene che il ritorno era

sempre più veloce dell'andata. Poi c'è stata la guerra e al

tempo della guerra non siamo più andati. Ma ricordo durante
la guerra una mia amica per due anni ad Oropa ha fatto

Era qualcosa che sentivamo nel nostro cuore. Poi hanno
iniziato a fare la marcia della pace, alla fine dell'anno tutte le

persone del biellese partono da Biella con le fiaccole e si va
su. Ricordo le parole di un imprenditore diceva ''sempre
quando ho un problema grosso vado ad Oropa a piedi e
quando torno a casa ho le idee più chiare''.
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IL COLORE DELLA MADONNA ERA GIA' NERA O E'
STATA PITTURATA?

Alcuni dicono che era già nera perché arrivava dalla

Palestina, altri pesano che divenne scura inseguito perché
rimase chiusa in una grotta, protetta da una pastorella. Altri
dicono che il colore scuro sia stato causato dal fumo delle
candele accese dai pellegrini. La statua di legno di Cimbro,

un legno tipico della valle Elvo, venne lavorata da artisti
valdostani.
SIGNORA BONINO, CI RACCONTA IL SUO RICORDO PIU'
CARO DI OROPA?
Ricordo che da piccola in estate andavo a Netro da Firenze,
per passare le vacanze. Poi prima di ripartire per Firenze,

alla fine dell'estate, mio padre ci portava ad Oropa per
confessarci. Era un appuntamento molto importante, Oropa
è un posto speciale dove vivevamo questo momento prima di

ripartire. Alla fine dell'estate mi ricordo c'era già una leggera
nebbiolina era bellissima, ricordo benissimo il santuario con

quell'atmosfera già quasi autunnale. Andavamo in chiesa a

Anna Pozzi,Roberto Pozzi, Ida Fazzari Romeo e il signor
Siletti, intervista classi V
AVETE UN RICORDO SPECIALE LEGATO AD OROPA?
(Signor Siletti): Ricordo quando ero bambino tutti i paesi
facevano la processione ad Oropa, io sono di Sandigliano,

ricordo che si andava tre giorni a Oropa col carro e la
processione votiva con tutti gli addobbi. In particolare

ricordo l'ultima domenica di Luglio del 1960 all'ora della

messa grande alle 10 la chiesa crollò, ma le persone furono
salve perché erano in pellegrinaggio a Oropa.

Signor Roberto: Durante la mia infanzia, passata al Favaro,

frequentavo la parrocchia facevo il chierichetto e partecipavo

Signora Anna: La luce. Soprattutto alla sera delle giornate

Sono presenti varie versioni sulla storia della Madonna Nera,

alle processioni ad Oropa da maggio a settembre, mi ricordo

serene, il santuario acquista una luce speciale: azzurra, un

noi ne presenteremo due. La prima racconta che il vescovo di

queste passeggiate passando nel bosco arrivavamo alla sera

riverbero che la montagna dà al santuario,

col parroco e dormivamo ad Oropa tutti i bambini poi il

una luce azzurra rosacea che mi colpisce sempre e mi

giorno dopo arrivava la comunità intera e noi eravamo

emoziona perchè mi ricorda l'infanzia

orgogliosi di essere chierichetti vestiti di rosso, eravamo

entusiasti. Poi ricordo ''la passeggiata dei preti'' lì ci si metteva
tutti nel prato e mangiavamo insieme, ho ancora ora il gusto
delle frittate della nonna. Oropa oltre ad essere visitata per
motivi religiosi vi invito ad andare perché

è uno dei posti più belli di tutte le Alpi,è un anfiteatro

circondato da una corona di montagne biellesi, è un centro
religioso ma anche turistico, culturale

COSA RICORDATE DELLA PRIMA VOLTA CHE AVETE
VISTO IL SANTUARIO DI OROPA?

Signor Roberto: Ricordo da bambino la prima volta che vidi
il Santuario rimasi colpito dalla maestosità del posto, dalla

bellezza, da bambino mi sentivo quasi soffocato
dall'immensità e dalla maestosità

Vercelli Eusebio rimase coinvolto nelle persecuzioni e nelle
guerre che ci furono a quei tempi e per proteggersi pregava

la Madonna; a un certo punto i suoi occhi finirono su una
statuina della Madonna. Eusebio si salvò e portò la statuina
nella cappella d'Oropa. La seconda versione racconta che

Signor Siletti: tutti gli anni mi ricordo i miei genitori ci
portavano nella cappella degli angeli. La mamma ci diceva

che eravamo stati presi lì tra gli angeli, eravamo nati dagli
angeli.
LA STATUA DELLA MADONNA COME E' ARRIVATA AD
OROPA?
Signora Ida: C'è una leggenda che racconta di una pastorella
di Fontanamora che pascolava le sue greggi ad Oropa , un

giorno trovò la statua della madonna e la nascose,
nascondendola la salvò. Ogni cinque anni viene fatta la

processione da Fontanamora ad Oropa è molto suggestivo
vedere i pellegrini che di notte scendono verso il Santuario
vestiti di bianco con le fiaccole accese.

Eusebio, vescovo di Vercelli, a causa dell'arianesimo, quelli

che non credevano che Gesù fosse figlio di Dio, nel 1345 fu
mandato in esilio in Palestina dove ha riscoperto i luoghi di
Gesù. Si dice che lì trovò tre statue della madonna e le portò

in Italia: una a Crea, una ad Oropa ed una a Cagliari. La

Madonna è messa in una posizione particolare, con un piede
avanti all'altro e Gesù Bambino in braccio; il vestito originale

era di color rosso orientale. Inoltre sotto la statua della
Madonna è presente una scritta in latino che dice: nigra

sum sed formosa, ovvero sono nera ma sono bella.
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