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La Voce di San Giovanni
BOLLETTINO QUADRIMESTRALE 
del Santuario di San Giovanni Battista con 
cronaca del Santuario, dei principali avveni-
menti della Valle, di spiritualità e di curiosità.
Si può scaricare gratuitamente dal sito  www. 
santuariosangiovanni.it oppure ritirarlo in 
fondo alla chiesa del santuario o richiederlo in 
rettoria.
A chi ne fa richiesta sarà anche spedito via 
email. 
SOSTIENILO – Con offerte libere che contri-
buiranno concretamente a pagare le spese
GRAZIE – A tutti coloro che si prestano a 
scrivere gli articoli, a chi li trascrive su com-
puter e a chi invia fotografie!

Il Rettore del Santuario
don Paolo Santacaterina

 si trova in Santuario 
salvo impegni improvvisi:

- Alla domenica e giorni festivi 
dalle ore 15 alle 17

- Negli altri giorni si trova nella 
casa parrocchiale di Campi-
glia Cervo telefonando allo 

3470095590

ACCOGLIENZA
Il Santuario è lieto di accogliere 
Parrocchie, Associazioni, gruppi 
o persone singole che deside-
rano conoscerlo ed è disponibile 
su accordi a visite guidate gra-
tuite in chiesa, sacrestia, qua-
dretti ex voto, biblioteca, cam-
panone, cimitero, ecc. Si prega 
di concordare quanto prima.
A causa della grave epidemia 
del Coronavirus le norme preve-
dono attualmente solo piccoli 
gruppi con mascherine e dis-
tanziamento sociale.

ORARI APERTURA SANTUARIO
Su decisione dell’Amministrazione 
- Dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (salvo ec-
cezioni) la chiesa è aperta alla domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 
18
- Dal 5 aprile 2021 Lunedì dell’Angelo al 30 
settembre 2021 la chiesa è aperta dal martedì 
alla domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 
alle 18 (salvo eccezioni) 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE:
dal 25 ottobre 2020 al 21 marzo 2021 ore 16
dal 28 marzo 2021 Domenica delle Palme 2021 
ore 17
ORARI SANTE MESSE FERIALI:
Da martedì a venerdì
dal 5 aprile 2021 Lunedì dell’Angelo 
Pasquetta ore 17

SOSTIENI IL SANTUARIO 
Aiuta concretamente San 
Giovanni con preghiere, sacri-
fici, partecipando alle Funzioni 
religiose, visitandolo e soste-
nendolo con offerte per il San-
tuario e per il bollettino! 
Qualunque offerta anche se 
minima è molto utile e se è fat-
ta col cuore è preziosa! Il Santu-
ario può anche ricevere legati di 
eredità.

GRAZIE!

ALCUNI INDIRIZZI UTILI
Recapito postale: SANTUARIO SAN GIOVANNI BATTISTA – 13812 Campiglia Cervo (BI)
telefono rettoria: 015 60006 - rettore: 347 0095590 - telefono bar ristorante: 015 60319 
amministrazione: info@santuariosangiovanni.it - rettore: parrocchia.rosazza@gmail.com 
sito web: www.santuariosangiovanni.it
Per offerte: presso il Santuario - ccp 14362131 Associazione Amici di San Giovanni -   O.P.L. 
Ospizio San Giovanni Battista 13812 Campiglia Cervo (BI) C.F. 81019400027 - Per versamenti 
da terzi: cod IBAN - IT 95 P 06090 44730 0000000 52810 presso BIVERBANCA Filiare di Sa-
gliano Micca

Si ringraziano tutte le persone che durante 
l’anno offrono gratuitamente fiori o piante per 
la chiesa. Grazie al Guido Triverio di Andorno 
Micca per aver addobbato gratuitamente le 
fioriere del piazzale superiore.
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Covid 19 e Alluvione

Quest’anno 2020 non bastava la grave pandemia del  Covid 19, il Signore 
ha permesso anche l’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso che ha colpito du-
ramente la Valle Cervo e in particolare il nostro bel Santuario….
Si siamo stati feriti ma non vinti…. i danni arrecati sono sotto gli occhi di 
tutti. Nonostante tutto però ci sono state tante dimostrazioni di interes-
samento, vicinanza e aiuto concreto sin da subito da parte di tanti.
Ci sono stati gli Amministratori, Autorità che subito sono accorsi tra cui 
anche il nostro Vescovo Roberto Farinella. Sono venuti volontari, alpini, 
Gruppo comunale della Protezione civile, Pro Loco, fedeli che hanno spa-
lato fango ed acqua ripulendo per quanto possibile.  
Ci sono state subito sottoscrizioni per aiutare la Valle. 
Non è la prima volta del resto, l’ultima il 5 giugno del 2012, che si è dovuti 
rimboccare le maniche… Particolarmente significativo è stato il Pellegri-
naggio al Santuario di Oropa di sabato 17 ottobre guidato dal Vescovo. 
Insieme si è ringraziato che nonostante tutto non ci sono state vittime….

I residenti della Valle Cervo con tutti 
coloro che l’amano sapranno certa-
mente rialzarsi confidando sulla loro 
dura tempra e volontà!
I nostri padri hanno scelto come par-
ticolare Protettore e esempio proprio 
San Giovanni Battista, uomo di poche 
ma efficaci parole, deciso e forte come 
il loro carattere. 
Il momento particolarmente difficile 
porterà certamente  ad unire le forze e 
a offrire altre opportunità che non so-
spettiamo.
Il Santuario ha perciò bisogno di tutti 
soprattutto ora…. 
di solerti amministratori, personale, 
volontari e soprattutto dei fedeli che 
lo frequentino e lo sostengano con 
offerte naturalmente ma anche con 
preghiere e sacrifici…. e San Giovanni 
ne terrà certamente conto! 

don Paolo Santacaterina 
rettore del Santuario



Fondazione Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno

 

Il 2020 con la pandemia Covid 19 partita dalla lontana Cina ha creato una crisi mondiale 
economica e sociale cui il nostro territorio non è rimasto estraneo, malgrado le restri-
zioni ed i vincoli imposti dai vari DCM il bilancio per il nostro Santuario è stato positivo, al 
di sopra delle aspettative: la struttura alberghiera ha lavorato, le mostre hanno avuto un 
discreto successo, così pure gli eventi organizzati dal Centro Documentazione “Baroc-
chinvalle”, ci si avviva a programmare le attività per il periodo natalizio guardando con 
apprensione allo sviluppo della pandemia ma un evento catastrofico il 2 ottobre ha 
sconvolto l’Alta Valle causato da una bura eccezionale del Cervo che ha distrutto in po-
chi minuti ben 6 ponti compreso lo storico ponte della Coda a Piedicavallo.
San Giovanni è distante dal Cervo ed anche dal Rio Bele, torrenti che da sempre con una 
cadenza di circa 20 anni creano nel fondo valle danni notevoli pertanto ce ne stavamo a 
casa nostra ad ascoltare i comunicati del sindaco che invitava a non muoversi.
Invece alle 20 precise una frana di notevoli proporzioni (circa 1.500 metri cubi di roc-
cia) assolutamente imprevedibile si è staccata a monte della strada costruita da Vitale 
Rosazza, padre del Senatore Federico nel 1870 come testimonia la lapide all’esterno del 
Santuario.
La strada ora è la provinciale 513 Rosazza – Oropa rimessa a nuovo grazie ad un con-
tributo della Regione Piemonte a seguito delle olimpiadi invernali svoltesi a Torino nel 
2006 per cui l’ammasso roccioso era stato protetto con delle reti paramassi, invece 15 
metri prima della galleria in corrispondenza della centrale termica e della grotta del 
Santo lasciando intatte le baite Deir e Sapel la roccia collassava contro il muro dell’Ala 
Pellegrini creando uno squarcio di circa 10 metri dal piano terra locali mostre al tetto 
rendendo inagibili 10 camere recentemente ristrutturate.
L’evento calamitoso è paragonabile a quello successo il 15 ottobre 1955 quando uno 
scoppio di una bombola di liquigas squarciava il fabbricato bar ristorante, una ferita che 
ha portato alla inagibilità della struttura che si è protratta per 10 anni creando un dis-
sesto finanziario a causa dei lavori di ricostruzione lasciati alla sola generosità di bene-
fattori privati.
Ma quello fu un disastro isolato che fece eco solo sul territorio della Bursch, ora invece, 
per via dei notevoli danni che hanno sconvolto la valle, in particolare alla Malpensà dove 
il Cervo si è portato via un pezzo di strada provinciale, sono intervenuti tutti i politici lo-
cali, il presidente della Regione Cirio, S.E. la dott.ssa Triolo prefetto di Biella, il capo della 
Protezione Civile Borrelli promettendo interessamento e risorse per ricostruire in tempi 
relativamente brevi.
E’ stata molto tempestiva e partecipata la visita di S.E. mons. Farinella accompagnato 
dal Vicario Generale don Paolo Boffa Sandalina e dai Consiglieri don Renato Bertolla e 
geom. Barbieri Carlo che hanno espresso la loro vicinanza e aiuto per superare il difficile 
momento.
Va evidenziato il pronto intervento dei volontari Alpini, Gruppo Comunale di Protezione 
Civile, le Pro loco di Campiglia e Riabella e altri che hanno provveduto allo sgombero 
del fango in chiesa e nei corridoi locali mostre e camere al 2° e 3° piano dimostrando 
appartenenza al sacro luogo.
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Quindi è stata messa in atto dall’Associazione 
Amici di San Giovanni una raccolta fondi 
che, in attesa di ricevere contributi pub-
blici, si spera possano bastare per met-
tere in sicurezza la biblioteca che ha subito 
un allagamento con danneggiamento di 
numerosi volumi tra cui alcune preziose 
cinquecentine per cui è necessario rifare 
il tetto in lose inserendo una guaina di 
protezione, l’intervento ammonta a circa 
40.000 € mentre il danno al fabbricato Ala 
Pellegrini è stimato in 350.000 €. 

Ovviamente per lo sgombero della strada 
che rende inaccessibili le frazioni di Busset-
ti e Bele dovranno provvedere le pubbliche 
amministrazioni.
L’aiuto del Santo Precursore finora si è ma-
nifestato in tutta la sua benevolenza poiché 
la Bursch non ha avuto vittime dall’alluvione 
del 2 ottobre e finora dalla pandemia Covid 
che purtroppo non è ancora terminata per-
tanto abbiamo bisogno del suo aiuto per 
superare indenni il difficile periodo che stia-
mo vivendo e tornare alla normalità.

Il Presidente 
Pier Luigi Touscoz
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INIZIATIVE RACCOLTA FONDI

L’Amministrazione nell’intento di realizzare i progetti ambiziosi 
di rilancio turistico, religioso e culturale ha lanciato 2 iniziative di 
raccolta fondi già presentate nei precedenti bollettini :

1 – Dona una finestra per il fabbricato Ala Parella :
 

IL PROGETTO E’ AL VAGLIO DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE 
DI BIELLA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI  E  NOVARA

HANNO GIA’ PRENOTATO:

EMANUELA e FEDERICA 
in ricordo di ARMANDO e ROSANNA GUABELLO

2 FINESTRE

2 – Attività di Foundrasing : Il quadro normativo per gli enti no 
profit a partire dal gennaio 2021 viene riformato con numerose 
novità previste nel Nuovo Codice del terzo settore di cui alla L. 
117/2017 
Per la prima volta viene data una definizione giuridica all’attività 
di raccolta fondi che entra così a pieno titolo tra le attività 
dell’ente così enunciata (art. 7 Codice del Terzo Settore):

“Il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un 
ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di 
interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di las-
citi, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

La raccolta fondi può essere realizzata in modo continuativo e 
in forma organizzata.

Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in G.U. il decreto 28/11/2019 
con interessanti novità per le organizzazioni no profit sia per le 
aziende che per i privati:
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Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite as-
soluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza 
il limite dei 70.000 € come precedentemente previsto). Inoltre, 
sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi 
il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre de-
duzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata 
nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta 
successivo (una donazione effettuata nel 2020 può essere scon-
tata fino al 2025).

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche 
sono previste secondo 2 tipologie 
a – detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 € di donazione 
) al 30%, oppure
b – dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 
10% del reddito complessivo dichiarato.

Le agevolazioni fiscali descritte si applicano anche alle eroga-
zioni liberali in natura (beni mobili ed immobili), in tal caso la 
donazione deve essere accompagnata da fattura di acquisto o 
da perizia giurata se trattasi di beni usati.
Tale iniziativa è appena stata lanciata e sta cominciando a pro-
durre risultati positivi.
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ASSOCIAZIONE “AMICI DI SAN GIOVANNI” 

Il periodo di “chiusura totale” dovuto al COVID-19 ci ha costret-
ti a rimandare il consueto appuntamento di Marzo con i Soci 
all’Assemblea annuale, al 31/10 alle ore 8,00 in prima convoca e 
alle 14,30 in seconda convoca presso il Santuario con i seguente 
ordine del giorno:
- Relazione morale del Presidente
- Delibera di approvazione del bilancio 2019
- Modifica Statuto in base al DLGS n° 117/2017
- Quote associative
- Varie ed eventuali
Pensavo fosse ovvio che a fronte di questa situazione, non aves-
simo notizie da condividere, a parte la Festa di San Giovanni che 
ci ha portato una boccata di libertà, finalmente, invece purtrop-
po, gli eventi metereologici catastrofici del 3 Ottobre scorso, che 
ben conosciamo, ci ha lasciati tutti sgomenti!
Le piogge violente ed incessanti hanno segnato in modo molto 
deleterio la nostra cara Valle ed il nostro caro Santuario.
In seguito a tutto ciò è stata preparata una locandina per le 
donazioni, certi del Vostro buon cuore!
Per la giornata della Commemorazione dei Caduti delle Guerre 
invece, ci sarà la S. Messa senza corteo al Parco della Rimem-
branza e dopo l’esito dell’ultimo DPCM del 18 Ottobre nel quale 
vietano le sagre e le fiere di piazza, non abbiamo potuto fare a 
meno di rinunciare alla consueta Castagnata..
Dispiaciuti per dover perdere anche questa opportunità di in-
contro, contiamo sulla Vostra presenza all’appuntamento con 
la nostra Assemblea!
Chi desiderasse rinnovare la tessera dell’Associazione 
dell’importo di euro 10 può versare i soldi tramite bollettino 
postale o farli avere a don Paolo con il nominativo. Grazie.

                                                                                         Il Presidente
                                                                          Mariella VALZ GIANINET
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Quattro pezzi barocchi. 
Gli “Incontri Barocchinvalle” di agosto 2020

Nell’anno in cui si è celebrato il Barocco con una grande mostra presso la Reggia di 
Venaria, la rassegna Barocchinvalle - Il Cucchi e gli altri ha segnato un’occasione im-
portante per mappare anche in Alta Valle del Cervo tutto ciò che, da un punto di vista 
artistico (in senso lato), è stato prodotto in un periodo che, convenzionalmente (con non 
poche deroghe ed eccezioni), si colloca tra il primo Seicento e la metà del Settecento. 
Il Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo - La Bürsch (www.altavallecervo-
centrodoc.it) ha intrapreso un importante percorso di ricerca che risulta essere (ancora 
nella sua fase embrionale) che ci permetterà di condividere efficacemente il patrimo-
nio barocco, mobile e immobile, presente nella vallata. Per presentare l’inizio di questo 
cammino di ricerca, non poco ostacolato dalla situazione contingente, lo stesso Centro 
di Documentazione ha inteso proporre quattro serate a tema: “Incontri Barocchivalle”, 
tutte organizzate nella chiesa di San Giovanni d’Andorno.
La prima, introduttiva e finalizzata all’inquadramento storico, si è tenuta martedì 11 
agosto. DANILO CRAVEIA ha descritto La Bürsch ai tempi del Barocco, ovvero la piena 
autonomia da Biella, la fine della feudalità degli Challant (che durava dal 1379), i rapporti 
stretti con la valle del Lys. Così il Barocco trova nella Bürsch una genia mista, dove molti 
cognomi hanno appena perso le sonorità francofone o walser. A dire il vero il Barocco, 
quando risale il Cervo, trova solo le donne (fin troppo libere nei costumi e nei modi, come 
deploravano i parroci di allora), sole per gran parte dell’anno. Nel Seicento sono le valli 
del Piemonte e della Savoia ad accogliere i valìt e la loro arte muraria, per le nuove strade 
e, più ancora, per le nuove fortezze di un ducato fragile che aveva bisogno di difese. Il 
Barocco è il tempo dell’appartenenza minima, del piccolo campanile, della divisione e 
della suddivisione. Al suo esordio l’antichissima San Lorenzo di Andorno ha già concesso 
la giurisdizione ecclesiastica sull’alta valle alla parrocchia di Campiglia Cervo. Ma alpeggi 
e borgate hanno una loro chiesina. Non solo staccarsi da Andorno non basta più. 

Battezzare e seppellire a Campiglia Cervo non 
basta più. Rialmosso è la prima parrocchia a 
nascere dalla matrice campigliese (1606). Poi 
Piedicavallo, che aveva le sue buone ragioni 
in termini di scomodità (1666), e quindi Mon-
tesinaro (1754), tanto per congedare il Baroc-
co con un’ultima segmentazione. In ognuna 
il Barocco si presenta ispirato dalla Controri-
forma e perciò forte di un rinnovato spirito 
religioso, più colorato e vivo. La gente della 
Bürsch è credente e laica, ha visto la peste 
del 1630, gli spagnoli nel 1649, i francesi nel 
1704. Ha visto il mondo e sa che si deve an-
dar d’accordo, unirsi e fare del bene, eppure 
la Bürsch è una terra dura e violenta. Nella 
Bürsch è barocca anche l’amministrazione e 
la politica del territorio. 
Nel 1621 nasce il Marchesato d’Andorno: 
una porzione minima e misera del Duca-
to di Savoia dove occultare, senza sfarzo, il 
Bastardo,figlio naturale, ma pur sempre fi-
glio, del suddetto Carlo Emanuele I. Don 
Emanuel di Savoia è barocco allo stato puro.
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Poi, dal 1657, i San Martino Parella. Nel frattempo, come per le parrocchie, anche le co-
munità si erano divise. Il cantone Valle voleva l’autonomia fin dalla metà del Seicento e 
la ottenne nel 1694. Ma fu solo l’inizio. Nel giro di sette anni si arriva alla separazione nella 
separazione. Piedicavallo, San Paolo Cervo e Quittengo. A Torino non sembra vero: non 
più un feudo solo, ma quattro, tutti nuovi. Buoni e barocchi, per soddisfare le pulsioni 
nobiliari di borghesi arricchiti e rami cadetti di schiatte minori. Tra il 1722 e il 1724 Campi-
glia Cervo passa ai Mochia di Cuneo, Piedicavallo ai Garagno di Chieri, Quittengo ai Da-
vico di Fossano e San Paolo Cervo ai Bava di Fossano. Ma in pratica cambia assai poco. 
Cambiano i riscossori delle tasse, non le tasse (che di norma aumentano…). La feudalità 
barocca è tutta una facciata, ma le facciate barocche costano più delle chiese intere. Ma 
siamo in mezzo ai monti e il nostro Barocco non è prodigo di marmi, né poetico di stuc-
chi, né lezioso di svolazzi. È solido e squadrato, senza fronzoli, di conci di buona pietra.

della vita del Battista; se è vero, come affermato nelle Antichità Biellesi di Giuseppe Maf-
fei, che una di esse, in cui era effigiato l’incontro tra Zaccaria e l’angelo e che fu demolita 
nel 1942, era stata ultimata nel 1625, si può affermare che, come a Oropa e a Graglia, lo 
sviluppo di un primitivo  Sacro Monte fu anche a  S. Giovanni d’Andorno il frutto  del 

Giovedì 13 agosto è intervenuto RICCARDO 
QUAGLIA, presentando Il Sacro Monte di S. 
Giovanni d’Andorno. La serie di edifici religiosi 
contenti statue a grandezza naturale sorse 
lungo la mulattiera da Campiglia al Santuario 
a partire dal 1700. Comprende oggi cinque 
cappelle dedicate a figure di santi eremiti 
vissuti tra il IV e il V secolo (S. Paolo di Tebe 
che incontra S. Antonio eremita; S. Ilarione; S. 
Gerolamo; S. Onofrio) e alla Maddalena, raf-
figurata nella cappella più vicina al Santuario. 
Le cinque costruzioni, ben lontane dalla son-
tuosità barocca che caratterizza complessi si-
mili in Piemonte e in Lombardia, sono ancora 
oggi in buono stato e alcune di esse conser-
vano all’interno affreschi attribuibili alla botte-
ga dei Lace di Andorno; la statuaria, di autore 
sconosciuto, è invece per lo più gravemente 
danneggiata. Il progetto che, nella scelta ni-
ente affatto comune dei santi rappresentati, 
dimostra una raffinata preparazione religiosa, 
fu forse sviluppato da Giovanni Battista Furno, 
dottore in Teologia e vicario foraneo della Valle 
di Andorno cui fu affidato in quegli stessi anni 
il compito di raccogliere e investigare grazie 
e miracoli compiuti per intercessione di S. 
Giovanni, illustrati in un volume pubblicato nel 
1702.
L’attività del Furno, in effetti, contribuì fatti-
vamente alla promozione e allo sviluppo del 
santuario. È probabile tuttavia che il progetto 
dedicato ai santi eremiti sia subentrato ad uno 
precedente, comprendente alcune cappelle 
edificate presso la chiesa, dedicate ad episodi

La Maddalena nell’omonima cap-
pella del Sacro Monte di San Giovanni 
d’Andorno
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fervore devozionale che caratterizzò i primi anni del sec. XVII e che portò alla realiz-
zazione di numerosi complessi analoghi anche al di fuori del Biellese. Solo all’inizio del 
secolo successivo il nuovo percorso si innestò sul precedente recuperando le cappelle 
secentesche in un cammino ascensionale che preparasse i pellegrini all’incontro con il 
Battista.

La pala d’altare dell’ oratorio di San Mauro di 
Gli Ondini opera del Cucco

Martedì 18 agosto è stata la volta di 
ALESSANDRA MONTANERA che, con 
la conferenza intitolata Arte e artisti 
in Alta Valle del Cervo tra Barocco e 
Barocchetto, ha invitato a rispolverare 
un po’ di quella “piccola storia” impor-
tante per comprendere l’evoluzione 
artistica e culturale della vallata. In 
maniera paradigmatica, la nostra at-
tenzione non può che rivolgersi in-
nanzitutto al Santuario di San Giovan-
ni d’Andorno. In particolare, la chiesa, 
che aveva già conosciuto una prima 
fase costruttiva che si era conclusa 
nel 1605 (data sul portale d’ingresso), 
la cui struttura attuale ci riporta ai 
lavori compiuti tra il 1738-1781, su pro-
getto di Bernardo Vittone (che già 
aveva lavorato per il Santuario di Oro-
pa). È qui che oggi ritroviamo l’opera 
dell’artista che, pur spingendo le date 
un po’ fuori dai margini del comune 
Barocco, rappresenta il momento più 
alto dell’arte in Alta Valle alla metà del 
Settecento. 
L’artista è Giovanni Antonio Cucchi e 
l’opera è lo Sposalizio mistico di Santa 
Caterina, oggi collocato nella prima 
cappella di sinistra.
È autore anche della pala presente all’interno dell’oratorio di San Mauro di Gliondini, suo 
luogo natale da cui si mosse per prendere la strada della Lombardia e, in particolare, 
di Milano. Lontano dalla sua terra fu molto apprezzato. Protagonista di grandi imprese 
lavorative, affiancò anche il celebre Tiepolo per la decorazione di palazzi nobiliari. Mai, 
però, si dimenticò delle proprie origini. Alle opere citate, infatti, se ne aggiungano al-
tre realizzate nella Bürsch, come la tela del Crocifisso con la Vergine, San Giovanni e la 
Maddalena presente nella parrocchiale di Campiglia. Proprio nell’antica parrocchiale di 
Campiglia in cui si conserva l’opera di uno dei più attivi artisti non Biellesi all’epoca, An-
selmo Tognetti detto l’Allasina, originario della Valsesia. Di sua mano una Madonna con 
San Carlo, San Giovanni Battista, San Rocco e San Martino, attualmente nella Cappella 
di Sant’Antonio. Di lui, a Piaro, si conserva un affresco con la Madonna e il bambino con 
i SS. Bartolomeo e Stefano. 
Accanto alle grandi pale d’altare come quelle citate, che restituiscono solo un panora-
ma parziale della produzione artistica dell’epoca, è necessario ricordare se non le sin-
gole opere, almeno altre due famiglie che hanno lasciato almeno un’opera nella quasi 
totalità degli edifici religiosi della Valle del Cervo, oratori compresi.  
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Si tratta delle famiglie dei Serpentiere, originari di Sagliano, una vera e propria dinastia 
di scultori attivi nel Biellese per quasi due secoli e quella dei Termine, iniziata dal capos-
tipite Bartolomeo. Tra pulpiti, vie crucis, mobili da sacrestia, candelieri, reliquari e altari, 
l’elenco si farebbe molto lungo. Basti in questa sede ricordare il bel pulpito della parroc-
chiale di Campiglia, datato e firmato “1620, Antonio Nicolao Serpentiere”, come l’opera 
che diede avvio a questa tradizione di ottimi scultori in legno, i cui manufatti varrebbe la 
pena di studiare e censire… e presentare in un’altra interessante rassegna di conferenze 
nei prossimi anni!

L’ultimo, ma non meno interessante dei 
precedenti, è stato il contributo di RIC-
CARDO DORNA, ovvero Immagini e 
devozione in Alta Valle del Cervo, dalla 
grotta di San Giovanni ai piloni votivi, 
giovedì 20 agosto. 
Cosa hanno in comune i piloni vo-
tivi della Valle del Cervo, esempio di 
arte popolare devozionale, con l’epoca 
che artisticamente risulta fra le più 
strutturate e complesse, ossia quella 
barocca?Apparentemente, escludendo 
alcuni esempi valligiani risalenti al XVIII 
secolo, molto poco. 
Gli anni dal 1600 al ‘700 inoltrato sono 
stati contraddistinti da espressioni artis-
tiche molto teatrali, meravigliose e coin-
volgenti, dove la distanza fra osservatore 
e osservato voleva essere rotta, spezzata, 
eliminata. É proprio in epoca barocca 
che l’opera d’arte vuole instaurare una 
privilegiata relazione di coinvolgimento 
fra manufatto e osservatore, fedele nella 
quasi totalità dei casi. 
Anzi sono proprio sovente le opere d’arte 
miracolose ,sacre, e perchè no, devozio-
nali, che vengono esaltate, presentate, 
rappresentate. 

Attività sul campo per lo studio delle cap-
pelle votive in Alta Valle Cervo

Non è forse un ex-voto la Basilica di Superga, il capolavoro di Filippo Juvarra, consacrata 
il primo novembre del 1731? Già le distanze fra piloni e epoca barocca si accorciano.
Con ciò non si intende dire che essi nascano in quest’epoca, anzi le origini andrebbero 
ricercate nei secoli precedenti, ma che proprio con quell’epoca artistica hanno in co-
mune la stessa volontà di smuovere l’animo dello spettatore. 
Questi modesti manufatti alpini, e non solo, sono in grado di relazionare un evento 
privato, una grazia, un “miracolo” con un pubblico, magari umile d’origine, ma non 
d’animo, che percorrendo i sentieri dove le numerose cappellette dimorano, lo conduce 
a portare una preghiera, un ricordo, un pensiero, comprendendo come i colori, le figure, 
e le arti visive possono aiutare e stimolare l’atteggiamento devozionale dei fedeli, così 
come il cardinale Paleotti nel 1582 ci ricordava, proprio nell’epoca della Controriforma, 
che segna l’inizio, in un certo senso, di quella barocca.
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI E DEGLI INCONTRI 
AL SANTUARIO

Eventuali manifestazioni potrebbero non potersi svolgersi secondo 
le Disposizioni Ministeriali che saranno rese note di volta in volta

 a causa della grave pandemia del covid 19 .

Su decisione dell’Amministrazione dal 1 ottobre 2020 per il periodo inver-
nale sino al 31 marzo 2021 la chiesa del Santuario resta aperta ogni domenica 
e festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (per altri momenti telefonare 

al rettore don Paolo 3470095590).

OTTOBRE – Mese del Rosario e delle Missioni
. Domenica 18 – 29a del Tempo ordinario – ore 17 Santa Messa con preghiera per il 
continente asiatico. Possibilità di ricevere il Messaggio del Papa per la 94a Giornata Mis-
sionaria Mondiale 
- Domenica 25 -  30a  del  Tempo  ordinario – Santa Messa per l’Oceania e il continente 
Europeo. DA  OGGI  ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DELLE FUNZIONI RELI-
GIOSE: DOMENICA E GIORNI FESTIVI ORE 16 (SALVO ECCEZIONI)

NOVEMBRE – Mese dei defunti
. Domenica 1 – Solennità dei Santi - Giornata della Santificazione Universale:
– ore 11 (anticipata dal pomeriggio) Santa Messa in chiesa (quest’anno non ci sarà la Pro-
cessione sino al Cimitero del Santuario né la castagnata pro Santuario)
- nel pomeriggio non sarà celebrata la Santa Messa
. Lunedì 2 – Commemorazione di tutti i Fedeli defunti  –  ore 16.00  Santa Messa in 
chiesa
. Domenica 8: – ore 11 Santa Messa in chiesa per tutti i Caduti della Valle  – Secondo 
le Disposizioni Ministeriali non si farà il Corteo sino al Parco della Rimembranza.  
Benedizione dei Cippi del Caduti. La Commemorazione ufficiale si terrà in chiesa – ore 
16 Santa Messa
. Domenica 15 –  33a del Tempo Ordinario – 4a Giornata mondiale del povero – ore 16 
Santa Messa, con la possibilità di ricevere il Messaggio di Papa Francesco. 
. Domenica 22 –  34a del Tempo Ordinario - Solennità di Gesù Cristo
Re dell’Universo –  Giornata Diocesana per il Seminario  con  la  consegna del suo bollet-
tino  – ore 16 Santa Messa 
. Domenica 29 –  1a del Tempo di Avvento – Benedizione della Corona d’Avvento - Pre-
sentazione di alcuni impegni proposti dal Santuario – 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il Sostentamento del clero
– ore 16 Santa Messa 

DICEMBRE - Mese della Nascita di Gesù
. Domenica 6 –  2a del Tempo di Avvento – ore 16 Santa Messa
. Martedì 8 – Solennità della Madonna Immacolata – ore 16 Santa Messa
.  Domenica 13 – 3a del Tempo di Avvento – Accoglienza della “Lucedi Betlemme” - ore 
16 Santa Messa
. Domenica 20 – 4a del Tempo di Avvento -  Nel pomeriggio possibilità di accostarsi al 
Sacramento della Confessione - ore 16 Santa Messa
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.Giovedì 24 – ore 24 Santa Messa della Notte di Natale 

. Venerdì 25 – SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI GESU’ –  ore 16 Santa Messa – Santo 
Natale a tutti!
. Sabato 26 – Solennità di Santo Stefano Patrono della Diocesi Biellese con la Santa 
Messa nella Cattedrale di Biella ore 10
. Domenica 27 – Festa della Santa Famiglia di Gesù - ore 16 Santa Messa 

GENNAIO 2021 – Mese della Pace

. Venerdì 1 – Solennità di Maria Madre di Dio – Capodanno – 54a Giornata Mondiale 
per la Pace – ore 16 Santa Messa con la consegna del Messaggio di Papa Francesco
. Domenica 3 – Seconda domenica dopo Natale – ore 16 Santa Messa
. Mercoledì 6 – Solennità dell’Epifania di Gesù – ore 16 Santa Messa
. Domenica 10 – Festa del Battesimo di Gesù – ore 16 Santa Messa
. Domenica 17 – 2a del Tempo ordinario – ore 16 Santa Messa
-  Domenica 24 – 3a del Tempo ordinario – Preghiera per l’Ottavario per l’Unità dei 
Cristiani (18 – 25 gennaio) – ore 16 Santa Messa 
.  Domenica 31 – 4a del Tempo ordinario – 68a Giornata mondiale per le persone ma-
late di lebbra – ore 16 Santa Messa 

FEBBRAIO – Mese della Vita

. Domenica 7 -– 5a del Tempo ordinario – 43a Giornata Nazionale per la Vita – 24°Gior-
nata della Vita consacrata - ore 16 Santa Messa 
. Domenica 14 – 6a del Tempo ordinario - 29a  Giornata Mondiale delle persone am-
malate – ore 16 Santa Messa 
. Mercoledì 1 – “Mercoledì delle ceneri” – Inizio del Tempo quaresimale - Sante Messe 
nelle chiese parrocchiali
. Domenica 21 – 1a del Tempo di Quaresima - ore 16 Santa Messa persone ammalate 
- ore 16 Santa Messa 
. Domenica 28 – 1a del Tempo di Quaresima - ore 16 Santa Messa 

Sante Confessioni un’ora prima delle funzioni o accordarsi col sacerdote.
N.B. Calendario di massima, si prega di scusare le eventuali variazioni che potranno 
intervenire.

GRAZIE a tutti i bravi cori e agli 
organisti che gratuitamente 

contribuiscono a rendere le nostre 
funzioni più partecipate e solenni!

GRAZIE all’Associazione Amici di 
San Giovanni per offrire i 

rinfreschi ai cantori.



Il Cammino di Oropa

16 agosto 2020: si parte!
Tre fratelli, non più in tenera età, lo zaino in spalla, tanto entusiasmo in-
sieme ad un grande interrogativo: ce la faremo?
Si, ce l’abbiamo fatta|! Questo cammino, il “Cammino di Oropa” che dalla 
pianura ci ha portato ai piedi della Madonna nera di Oropa seguendo un 
itinerario attraverso campi, colline boschi e borghi del nostro Biellese per 
sentieri più o meno impervi è stata un’esperienza meravigliosa, una sfida 
ai nostri limiti, un modo per riscoprire noi stessi. Il”cammino di  Oropa”, 
che parte da Santhia’ e’ stato ideato nel 2012 e permette di scoprire le 
bellezze paesaggistiche, storiche, culturali e religiose di un territorio che 
va dalla pianura agricola verso la Serra Morenica, fino alle Prealpi biellesi 
con meta finale al Santuario mariano.
Cinque giorni di marcia, di fatica di unione fraterna e condivisione che 
abbiamo voluto portare alla Vergine Maria insieme alla gioia di aver cam-
minato con Lei, che ha guidato i nostri passi.
E per suggellare simbolicamente la comunione tra le due valli, quella di 
Oropa e la Valle Cervo, nonostante la meta ormai raggiunta, abbiamo 
voluto continuare il nostro cammino, attraversare la Galleria Rosazza e 
scendere sino al Santuario valligiano di San Giovanni, dove il rettore don 
Paolo ci ha accolti come pellegrini ritornati a casa.

                                                     
Patrizia, Simona e Enrico Macchieraldo 
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CRONACA DEL SANTUARIO...
E’ doveroso riprendere un poco la cronaca dei principali avvenimenti vissuti in questo 
Santuario dopo la forzata chiusura causata dalla grave epidemia del Covid-19 a partire 
da sabato 23 maggio quando pur con le dovute restrizioni e cautele tutte le chiese e i 
santuari sono stati aperti ai fedeli! 
E’ stato certamente doloroso e triste aver visto le porte di San Giovanni sbarrate soprat-
tutto sabato, domenica e giorni festivi e in modo particolare nelle Festività di Pasqua. 
Nonostante questo però il potente Campanone di San Giovanni ha fatto risuonare in 
Valle i suoi caratteristici rintocchi, come tutte la campane della Diocesi la sera del Sa-
bato Santo l‘11 aprile per l’annuncio di Cristo Risorto!
In questo periodo non sono però certamente mancate le preghiere e le invocazioni al 
Santo Precursore sia da parte dei fedeli e sia da parte di don Paolo nella celebrazione 
quotidiana della Santa Messa senza però la partecipazione di fedeli, nella cappella in-
vernale di Campiglia. 
Tante sono anche state nelle varie reti televisive e radiofoniche le celebrazioni e le 
preghiere presiedute da Papa Francesco, vescovi, sacerdoti e laici. Particolarmente si-
gnificativa è stata la funzione di Papa Francesco del 27 marzo sul sagrato deserto del-
la basilica di San Pietro a Roma sotto una pioggia battente con l’accorata invocazione 
“DIO NON LASCIARCI IN BALIA DELLA TEMPESTA, DONACI LA SALUTE DEL CORPO E IL 
CONFORTO AI CUORI”.
Finalmente con la partecipazione di tanti fedeli, grazie a Dio e certamente anche a San 
Giovanni, come già accennato, sabato 23 nella celebrazione della Santa Messa pom-
eridiana la chiesa ha accolto tanti fedeli, l’Amministrazione del Santuario, l’Associazione 
Amici, vallette in gipoun e il bravo coro “Accordi in Valle” diretto da Enrico Bernardi. 
Insieme abbiamo ringraziato per la riapertura e pregato per le numerose vittime invo-
cando però anche la fine della grave pandemia. 
In questi giorni anche la nuova gestione del bar-ristorante dopo le complicate questioni 
burocratiche e nuove norme legate al Covid 19 ha finalmente potuto aprire i battenti 
offrendo così un gradito punto di appoggio per i pellegrini e i visitatori così come sono 
riprese le attività del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bursch grazie a 
disponibili volontari e soprattutto alla competenza di Anna Bosazza e Danilo Craveia.
Si sono così poi potute celebrare via via con sempre più partecipazione di fedeli la Solen-
nità dell’Ascensione di Gesù al cielo, a 40 giorni dalla Pasqua, domenica 24 maggio e 
quella della  Pentecoste, a  50 giorni, domenica 31.

GIUGNO 
Il nuovo mese ci ha subito regalato domenica 7 la Solennità del nostro Dio, rivelatosi 
a noi come la Santissima Trinità e domenica 14 quella del Corpus Domini. Quest’anno 
è stato padre Paolo Gatti, della Congregazione dell’ Oratorio di S. Filippo Neri di Biel-
la, ordinato sacerdote lo scorso 5 ottobre, a presiedere quest’ultima funzione. A causa 
dell’epidemia la tradizionale Processione col Santissimo Sacramento non si è svolta in-
torno alla chiesa ma all’interno.
Grazie al Gruppo Provinciale di Forestale, come ogni anno, a metà mese sono stati ripu-
liti dalle tante erbacce ed arbusti, i dintorni del Santuario rendendolo così ancor più 
bello ed accogliente.
Giugno ci ha donato tipici giorni estivi, con caldo e sole che spingevano così numerosi  
pellegrini a San Giovanni per un poco di fresco e certamente anche per una preghiera.
Siamo così giunti ai festeggiamenti per la Solennità della Nascita di San Giovanni Bat-
tista apertisi sabato 20 con la Santa Messa del mattino con la partecipazione dei sac-
erdoti della Valle Cervo e presieduta quest’anno da mons. Secondino Lanzone, rettore 
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del Santuario della Madonna della Brughiera in Valdilana che quest’anno festeggiava 
ben 70 anni di sacerdozio. E’ sempre significativa questa celebrazione della nostra Zona 
pastorale perché il Santuario è di tutti soprattutto della Valle Cervo. Nel pomeriggio poi 
la Santa Messa vespertina col rettore don Paolo e l’inaugurazione della Mostra collet-
tiva di Pittura “Arte Insieme” di Gaglianico esposizione di numerose opere di otto pittori 
aperta poi sino a metà luglio. Questa è stata la prima mostra di tutta una serie organiz-
zate dall’Amministrazione del Santuario nella ampia ala espositiva accanto alla chiesa 
che hanno arricchito l’estate of-
frendo così a San Giovanni mo-
menti di preghiera ma anche di 
cultura. Sempre in questa giornata 
sono state esposte in fondo chiesa 
anche le 15 fotografie di Giuliano 
Basilio di Sagliano Micca che aveva 
immortalato le formelle in legno 
della Via Crucis che dall’entrata del 
santuario conducono al campa-
none splendidamente incastonate 
tra il verde e i fiori circostanti di 
fine maggio scorso.

Domenica 21 la Festa esterna che, nonostante le doverose e necessarie norme preven-
tive causate dal Corona virus, si è potuta svolgere. Momenti di preghiera sono state 
le due celebrazioni religiose, quella del mattino con don Ezio Saviolo, parroco al vil-
laggio Lamarmora di Biella, che quest’anno ricordava i suoi 50 anni di sacerdozio, e 
quella del pomeriggio con nostro vescovo Mons. Roberto Farinella che nonostante i 
suoi numerosi impegni non ha voluto mancare. Con la partecipazione di tanti fedeli, 
dell’Amministrazione, Associazione amici, volontari, vallette in gipoun e col coro “Ac-
cordi in Valle” si è invocata la protezione del Santo Precursore per la cessazione della 
grave prova dell’epidemia che minaccia tutto il mondo. 

Domenica 21 giugno - Tradizionale Benedizione 
del bambini

Sabato 20 gugno - 70 Anniversario di Sacerdozio 
di Mons. Secondino Lanzone
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Domenica 21 giugno - Festa della Natività di San Giovanni

Durante tutto il giorno poi l’Associazione amici di San Giovanni come sempre, ha allestito 
il piccolo banco di vendita di gustosi prodotti culinari e non, a favore del santuario, e ha 
poi offerto il gradito dono ai bambini radunati in chiesa per la tradizionale Benedizione 
dei bambini col temuto taglio di una piccola ciocca di capelli a ricordo della vita austera 
del Precursore nel deserto. A partire da oggi sono iniziate le visite guidate nell’ambito 
della Rete Museale Biellese. Grazie a Renato Fogliano e a Riccardo Dorna che per tutta 
l’estate con competenza e disponibilità hanno permesso gratuitamente a tanti piccoli 
gruppi di persone di conoscere e apprezzare il nostro bel San Giovanni.
Il giorno liturgico della nascita del Battista, mercoledì 24, sei mesi prima di quella di 
Gesù, il 24 dicembre, ha visto la partecipazione del diacono permanente Massimo Gire-
lli, che svolge il suo prezioso servizio al Santuario di Oropa, che quest’anno festeggiava 5 
anni di diaconato essendo stato ordinato il 6 giugno 2015
Il numeroso oratorio della Parrocchia San Giuseppe di Vigliano Biellese rigorosamente 
diviso a piccoli gruppi di bambini e guidato dal parroco don Giovanni Moriondo con il di-
acono don Dies Stylo Babu, di origine indiana, che sarebbe poi stato ordinato sacerdote 
domenica 5 luglio, e numerosi animatori, ha visitato  giovedì 25 il nostro San Giovanni. 
Inaugurati sabato 27 i 5 “Anelli” di “Ri-camminiAmo” manifestazione escursionistica 
proposta a livello nazionale dalla Rete dei Cammini e dall’Unpi Pro Loco d’Italia. L’anello 
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verde, percorso da molti ordinati camminatori, è il percorso classico che dal ponte di 
Campiglia porta a San Giovanni a da qui poi alle frazioni di Valmosca, Forgnengo e Piaro 
per scendere nuovamente a Campiglia.   
Abbiamo concluso il mese con la celebrazione di domenica 28 nella quale è stato ricor-
dato don Bruno Beggiato, molto legato a San Giovanni, già parroco di Graglia, rettore 
del santuario lauretano e cappellano della Casa circondariale di Biella, chiamato al cielo 
lo scorso ottobre 2019. Il coro della parrocchia di Cerano, nella diocesi di Novara ha solen-
nizzato la funzione. 

Giovedì 25 giugno - Oratorio salesiano di Vigliano San Giuseppe

Mercoledì 24 giugno giorno litirgico di San Giovanni Battista e ricordo dei 5 anni di 
Ordinazione diaconale di Massimo Girelli
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LUGLIO
Col primo venerdì di questo mese, il giorno 3, è iniziata la bella iniziativa di celebrare nei 
mesi estivi la Santa Messa nella cappella del cimitero del Santuario.
Il Santo Precursore di Cristo, San Giovanni Battista, venerato particolarmente qui ma 
anche dalla comunità Koinonia di Strona biellese che lo ha scelto come suo speciale 
Patrono, ha spinto quest’ultima  a  venire  proprio  qui come fanno ormai da alcuni anni 
per animare gioiosamente la Santa Messa di domenica 5.
Incontro fraterno di alcuni sacerdoti e diaconi dell’Opera di Maria, Focolarini, di  Biella,  
Vercelli e Torino, lunedì 6, con  la  riflessione,  la preghiera e il pranzo al ristorante del 
Santuario. 
Previsto sabato 11 l’annuale Incontro delle genti delle Valli del Cervo e di Oropa presso la 
Galleria Rosazza… che naturalmente è stato rinviato al prossimo anno… in serata la 33à 
edizione del Rally della Lana che in una prova speciale partiva da poco dopo il Ponte 
Concresio passava accanto a San Giovanni sino alla Galleria per arrivare poi a Oropa.
Momento certamente particolare dell’estate è stata certamente la Santa Messa in lin-
gua piemontese, domenica 12, celebrata dal canonico Massimo Minola, che ha valoriz-
zato il nostro antico vernacolo regionale, ricchezza da non perdere ma da tramandare.
Nell’ambito delle varie manifestazioni organizzate dalla nuova gestione della Locanda 
del santuario segnaliamo quella di giovedì 16 con piatti della cucina piemontese e la 
musica del cantautore Marco Ferrazzi.

Domenica 5 luglio - Comunità Koinonia San Giovanni Battista

Gradita visita sabato 18 di don Gianluca Romanò, parroco della popolosa Parrocchia Sa-
cro Cuore di Gesù, al Villaggio Giovi di Limbiate nella diocesi di Milano con alcuni anima-
tori della sua comunità per una giornata di programmazione per il prossimo anno pas-
torale. Nel pomeriggio di questo giorno anche l’inaugurazione della Mostra fotografica 
“Fu il tempo nostro” delle edizioni “Lassù gli ultimi con le stupende immagini del noto 
fotografo biellese Gianfranco Bini, morto nel 2012, coadiuvato dall’amico e bravo allievo 
Giuseppe Simonetti. Questa ricca esposizione ha immortalato nei suoi scatti, realizzati 
tra gli Anni 60 e i primi Anni 80, un mondo che già allora si stava perdendo e che oggi 
si può dire pressoché scomparso, almeno con le modalità e i rituali dell’epoca: la vita 
in alpeggio sulle montagne, soprattutto della Valle d’Aosta. Questa ricca Mostra è poi 
rimasta aperta sino al 16 agosto richiamando centinaia di attenti visitatori.
Il giovane don Marco Boggio Marzet, consacrato sacerdote nel Duomo di Pavia lo scorso 
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5 ottobre 2019, la cui famiglia è originaria della Valle Cervo e precisamente di Oriomosso, 
ha celebrato una delle sue prime Sante Messe qui a San Giovanni domenica 19 coa - 
diuvato dal diacono Mario Borghetto di Cossato pregando con lui e per lui. In questa 
funzione sono anche stati ricordati tutti i Rettori che nel corso degli anni sono susseguiti 
in  questo Santuario.
Ricordo della Consacrazione della chiesa del Santuario sabato 25 avvenuta proprio in 
questo giorno nel 1781 con l’allora Vescovo Giulio Cesare Viancini, il primo episcopo di 
Biella dal 1772 al 1796.   

Domenica 12 luglio - Santa Messa in lingua Piemontese col Canonico Massimo Minola

Domenica 19 luglio - Don Marco Boggio Marzet

Festeggiato domenica 26 Mons. Gianni Sacchi, sacerdote biellese e attuale vescovo di 
Casale Monferrato, per i suoi 30 anni di ordinazione sacerdotale avvenuta nel duomo di 
Biella il 28 aprile 1990. Un folto gruppo di fedeli, molti della parrocchia Maria Vergine As-
sunta di Vigliano Biellese dove era stato per 18 anni parroco, ha partecipato a questa fes-
tosa celebrazione animata dal coro della sua ex Comunità parrocchiale. Ad accoglierlo 
in Santuario, oltre al rettore don Paolo, è stato il nostro Vescovo Mons. Roberto Farinella 
nello spirito dell’unità che unisce ormai da tanti anni le Diocesi di Biella e di Casale.
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Per i loro anniversari di Matrimonio, martedì 28, sono venuti qui con le loro famiglie a 
ringraziare e rinnovare le loro promesse i coniugi Antonella e  Gino Mazzone, 26 anni e 
Maria Teresa e Sandro Travi 47 anni….in attesa dei 50… e oltre!    

Domenica 26 luglio - 30 di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Gianni Sacchi

Martedì 28 luglio - 47 Anniversario di Nozze di Maria Teresa e Sandro Travi e
25 di Antonella e Gino Mazzone

Domenica 26 luglio - 30 di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Gianni Sacchi

AGOSTO
Nella giornata di sabato 1 è giunto qui un bel gruppo di ragazzi scout “lupetti” di Arona 
che guidati dai loro bravi capi hanno vissuto presso l’ala Parella di San Giovanni le loro 
“vacanze di bianco” che, per una intensa settimana di caldo estivo, li ha visti radunarsi 
per momenti formativi e soprattutto correre e giocare. Nel pomeriggio di oggi ha ap-
erto anche i battenti in due locali sotto il portico del cortile un’Azienda agricola di Greg-
gio (VC) che pubblicizzava la vendita di riso anche attraverso la proiezione di un interes-
sante video che ne mostrava tutta la complessa lavorazione.
Preghiera per tutti coloro che hanno iniziata la Vita cristiana attraverso il Santo Bat-
tesimo, domenica 2 con la Santa Messa celebrata da Mons. Alceste Catella, di origini 
valligiane e vescovo  emerito di Casale Monferrato. Grazie anche al disponibile coro della 
parrocchia della Natività di Maria di Cerano, in provincia di Novara che ha animato viva-
cemente la funzione. 
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Sabato 1 agosto - Scout di Arona

Numerose auto sono transitate 
martedì 4 nella strada che dal 
ponte Concresio passando da San 
Giovanni porta alla galleria Rosaz-
za e a Oropa per il pellegrinaggio 
annuale al Santuario mariano del-
le parrocchie di Piedicavallo con la 
rettoria di Montesinaro, Riabella, 
Rosazza e Campiglia, con le retto-
rie di Oriomosso e Rialmosso. 
Sempre oggi è giunta la triste no-
tizia di una tremenda esplosione 
avvenuta al Porto di Beirut in 
Libano causando oltre 100 morti e 
3700 feriti per la deflagrazione di 
ben 2700 tonnellate di nitrato di 
ammonio. 

Venerdì 7 la Santa Messa nella cappella del cimitero e domenica 9 la celebrazione con 
don Carlo Dezzuto, vicario giudiziale della diocesi e vicario parrocchiale di Biella Chia-
vazza che quest’anno festeggiava 25 anni di sacerdozio. In serata in rettoria un incontro 
di alcuni operatori pastorali delle parrocchie di Casapinta, Mezzana Mortigliengo e So-
prana con il loro parroco don Renzo Noris per una programmazione delle prossime at-
tività.Segnaliamo inoltre in queste domeniche estive nel grande piazzale del santuario 
anche l’esposizione  di  alcune bancarelle con lavori e oggetti artigianali.
Martedì 11 il primo di quattro  incontri di “Barocchinvalle” tenutisi  nella grande chiesa da 
Danilo Craveia su “La Bursch ai tempi del Barocco”. Sono poi seguiti giovedì 13 Riccardo 
Quaglia su “Il sacro Monte di San Giovanni d’Andorno”, martedì 18 Alessandra Mon-
tanera su “Arte e artisti in Valle tra Barocco e Barocchetto” e giovedì 20 Ricardo Dorna 
su “Immagini e devozione in alta Valle del Cervo, dalla grotta di San Giovanni ai piloni vo-
tivi”. Un buon numero di partecipanti ha seguito queste interessanti conferenze (di cui 
su questo bollettino troverete una sintesi) che si concludevano con la cena facoltativa 
alla Locanda del Santuario. Tradizionale Pellegrinaggio a San Giovanni delle Parrocchie 
dell’alta Valle Cervo con don Giuseppe Laiolo, don Paolo e don Gianluca Romanò, par-
roco di Limbiate, nella diocesi di Milano.

Con molti fedeli hanno anche parte-
cipato il vicesindaco di Campiglia, Pier 
Luigi Touscoz, l’assessore di Piedica-
vallo Claudia Vincenzi e il vicesindaco 
di Rosazza Andrea Zanchetta. Non 
potendo per ovvi motivi quest’anno 
fare la tradizionale Processione intor-
no al Santuario una piccola statua del 
Santo è stata portata sulle spalle per 
una piccola Processione all’interno 
della chiesa. Il bravo coro di Piedica-
vallo ha animato la sentita funzione.
Solennità della Madonna Assunta in 
cielo con la celebrazione di venerdì 
14 con padre Anibal Cumbicus, che 
nei mesi estivi collabora in alta valle, 

Domenica 9 agosto 
Parrocchie del Mortigliengo
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venuto qui col fratello sacerdote Padre Angelo che presta il suo servizio sacerdotale  
in  Spagna e soprattutto  sabato 15,  col  coro di Valdengo e  il diacono permanente 
Federico Iacolino che quest’anno festeggiava 20 anni di ordinazione. Nel pomeriggio è 
continuata la bella tradizione di venire a suonare il grande campanone da parte delle 
frazioni della valle per la gara a chi lo suona più a lungo…..
Possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione dei malati nella celebrazione pomeri-
diana di domenica 16 con don Luigi Pedrazzo, parroco di Netro che nel corso dell’anno 
ricordava ben 65 di ministero sacerdotale. Il coro della sua parrocchia ha animato la 
funzione. Patrizia Macchieraldo di Rosazza, con Simona sua sorella e Enrico suo fratello, 
giovedì 20, ha concluso a San Giovanni, “Il cammino di Oropa” che iniziato 5 giorni pri-
ma da Santhià, passando da Roppolo, Torrazzo, Graglia e Oropa li ha condotti stanchi 
ma molto soddisfatti qui. Il caldo estivo di questo agosto ha favorito la visita  di  tanti  
fedeli  che  trovavano qui una pausa di ristoro e di preghiera ed anche di escursionisti, 
soprattutto stranieri, anche se quest’anno per ovvi motivi, in numero minore rispetto 
agli scorsi anni.
Siamo così giunti ai festeggiamenti per il martirio del Santo iniziati sabato 22 con la 
prima Messa con la celebrazione del rettore don Paolo seguita dall’Inaugurazione della 

Sabato 15 agosto - 20 di Diaconato di Federico Iacolino

Domenica 16 agosto - don Luigi Pedrazzo
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In questa data come ricordiamo era 
prevista la 5a centenaria Incoronazione 
della statua della Madonna di Oropa 
che per evidenti motivi è stata  rinviata  
al prossimo  anno, a Dio piacendo… A 
San Giovanni nel pomeriggio per “Per-
corsi sonori nella rete museale biel-
lese” il bellissimo Concerto di Ensem-
ble Barocco Giovanile Tempo Primo 
dell’orchestra Corelli di Cesena e Nicolò 
Grassi al violino che in una chiesa 
gremitissima hanno eseguito in modo 
impeccabile le famose Quattro stagio-
ni di Antonio Vivaldi. Domenica 30 agosto 

 Le quattro stagioni di Vivaldi

Mostra “The hidden deer” (La Valle che non ti aspetti) con fotografie di Maura Dettoni, 
archivista e catalogatrice fotografica e di Christian N. Tognella, architetto con passione 
della fotografia che hanno descritto la valle in tanti particolari e curiosi aspetti.
Domenica 23 la Santa Messa del mattino con don Genesio Tarasco direttore dell’Istituto 
salesiano di Vigliano e parroco di Cerreto Castello e nel pomeriggio la celebrazione so-
lenne col nostro vescovo mons. Roberto Farinella con i sindaci di Campiglia Maurizio 
Piatti, di Piedicavallo Carlo Rosazza e di Rosazza Francesca Delmastro. Nonostante le 
restrizioni legate al coronavirus hanno partecipato numerosi fedeli, le vallette in Gipoun, 
l’Associazione amici, Amministratori e volontari. 
Grazie al coro “Accordi in Valle” che riunisce tanti coristi di vari paesi valligiani. 
Gradita visita lunedì 24 di don Marino Neri, parroco di Linarolo, nella diocesi di Pavia, 
che con 5  suoi  ex  studenti  della  Fuci  ha  celebrato nella grotta del Santo.
Sabato 29 memoria liturgica del martirio di San Giovanni con la Santa Messa con don 
Paolo e a notte fonda il passaggio di un buon numero di giovani della Diocesi che accom-
pagnati da Don Simone Rocco vicario della parrocchia di Santo Stefano di Biella sono 
partiti a piedi proprio da San Giovanni per raggiungere Oropa per incontrarsi con altri 
gruppi  giovanili per partecipare ai festeggiamenti del Santuario mariano. Nell’ultima 
domenica di agosto, il giorno 30, non è stata celebrata qui  la Santa Messa per poter 
prendere parte al Santuario di Oropa alla solenne riapertura della basilica superiore e 
presentazione della nuova Nota Pastorale per l’Anno Pastorale 2020-21 del vescovo Fari-
nella “Erano concordi con Maria, la Madre del Signore” (At 1,12-14).  

Domenica 23 agosto - Solennità del Martirio di San Giovanni
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SETTEMBRE   
Ricorrendo proprio il primo giorno del mese il loro 54 anniversario di Matrimonio Mirosa 
e Alfredo Barbera Audis di Pavignano sono venuti in Santuario a ringraziare e chiedere 
al Signore tramite il Battista serenità e salute come il giorno seguente hanno anche 
fatto Maria Pia e Pierangelo Peraldo Neia villeggianti di Rosazza per i loro 48 di Nozze. 
Settembre, come spesso capita, ci ha regalato splendide e limpide giornate tipiche del 
tempo autunnale anche se naturalmente la temperatura di primo mattino e alla sera 
scendeva notevolmente.

Martedì 1 settembre 
 54 Anniversario di Nozze di Mirosa e 

Alfredo Barbera Audis

Mercoledì 2 settembre 
48 Anniversario di Nozze di Maria Pia e 

Pierangelo Peraldo Neia

Venerdì 4 l’ultima Santa Messa nella cappella del cimitero del periodo estivo mentre 
domenica 6 la preghiera per tutte le coppie che si sono unite in matrimonio proprio in 
questo santuario. Un gruppo di giovani con sax e chitarra ha sottolineato la celebrazione.  
Ricordo sabato 12 del sacerdote Biellese don Luigi Passuello, parroco di Mottalciata, 
chiamato al premio celeste, in questo giorno in cui si ricorda la Natività di Maria a cui era 
particolarmente devoto.    Sempre oggi il Pellegrinaggio del Cursillo di Cristianità biel-
lese con la meditazione con don Paolo Loro Milan parroco di Gaglianico, l’Adorazione 
Eucaristica col diacono Federico Iacolino, e la cena fraterna al ristorante del Santuario. 

Domenica 13 settembre - Festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce

Pellegrinaggio di fedeli di Torino, 
Liguria e del Biellese domenica 13 
con la Santa Messa al mattino per 
la Festa dell’Esaltazione della croce, 
che ricorre il giorno 14 del mese, in 
questa funzione è anche stata ri-
cordata Rita Macca, la fondatrice 
dell’Esercito dell’Amore di Biella, 
che ha contribuito a diffondere in 
Italia e nel mondo la “Devozione a 
Gesù Misericordioso”. Nel pomerig-
gio hanno animato nel piazzale la 
Via Crucis e l’Adorazione Eucari-
stica guidata da don Emanuele 
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Scaltriti. La giornata si è poi conclusa con la Santa Messa vespertina. Sempre oggi un 
folto gruppo di persone ha visitato il Santuario guidato dalle esperte guide museali, 
dopo aver inaugurato al mattino il Museo della Società operaia di Mutuo soccorso di 
Campiglia, visitato la Casa museo dell’alta Valle di Rosazza, la Casa natale di Pietro Micca 
a Sagliano e nel pomeriggio l’Anfiteatro P 408 a Miagliano. 
Numerosi in questi periodo in Valle e nei dintorni del Santuario le persone che ap-
profittando del tempo esplorano i boschi alla ricerca di funghi… cibi privilegiati tipici 
dell’autunno.

Pubblicato lunedì 14 il Decreto della Pe-
nitenzieria Apostolica col quale, su richiesta 
del nostro Vescovo, è stato prolungato da 
Papa Francesco nella nostra Diocesi l’Anno 
Mariano sino all’Incoronazione della Madon-
na di Oropa del prossimo 29 agosto 2021….. a 
Dio piacendo…..
In settimana è stata “rattoppata” provviso-
riamente l’apertura della  grande vetrata 
della facciata della chiesa dove imperioso 
c’è l’immagine di San Giovanni in attesa poi 
di poter affidare ad una ditta specializzata 
il restauro completo di tutta la vetrata.  Al-
tro intervento di restauro, grazie al laborioso 
Michele col figlio Cristian, è stato quello del 
burnel del piazzale che necessitava di ripara-
zione a causa delle perdite d’acqua. 

Martedì 15 settembre 
44 Anniversario di Nozze di Mariella Nella 

e Giancarlo Follador

Sabato 12 settembre - Pellegrinaggio Cursillo di Cristianità di Biella

Preghiera per don Roberto Malgesini “il prete degli ultimi” barbaramente ucciso nella 
mattinata di martedì 15 a Como, sacerdote  che sarà definito dal suo Vescovo “martire 
della carità”! Nella celebrazione di oggi il 46° di Nozze di Mariella Nella e Giancarlo Fol-
lador da tanti anni affezionati villeggianti in Valle Cervo nelle vicinanze proprio di San 
Giovanni e ora da poco trasferitisi a Iondini. 
Linda Tugoli autrice e regista di documentari che collabora con la Rai e che ama venire 
in vacanza in Valle e precisamente a Quittengo, che frequentava da ragazza e nel quale 
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Giovedì 24 settembre 
 Visita di Mons. Francesco Ravinale

lo scorso anno ha ambientato un suo 
romanzo di successo, è venuta in San-
tuario a intervistare venerdì 18 Danilo 
Craveia per il Centro di Documentazione 
Alta Valle Cervo per  riscoprire e far con-
oscere al pubblico la storia della valle.
Nel pomeriggio di sabato 19 il Battesimo 
del piccolo Andrea Roberti di Milano, il 
primo del 2020, che con la sua famiglia e 
il fratellino Samuele amano venire a Val-
mosca nella casa dei lori nonni.   Sem-
pre oggi inaugurata nelle sale espositive 
del Santuario con la gradita presenza 
dell’autore, la Mostra fotografica di ben 
60 scatti, di Sergio Fighera del famoso 
“Parallelo di Natale” che si svolse a Biel-
monte il 23 dicembre 1977. 

Nel giorno del Referendum popolare per l’Italia, domenica 20, come già lo scorso anno, 
le Parrocchie di Sagliano e Miagliano guidate dal loro parroco don Renato Bertolla, che 
è anche un attivo amministratore del Santuario, sono venute qui in Pellegrinaggio. Con 
loro c’erano sia Andrea Antoniotti, sindaco di Sagliano e Mauro Vinetti, vicesindaco di 
Miagliano e il Coro Accordi in Valle.
Ricordo nella preghiera di giovedì 24 del ventiseiesimo anniversario di Ordinazione 
sacerdotale, avvenuta nel 1994 nella chiesa di Castellamonte, suo paese di nascita e 
di residenza, del nostro attuale Pastore diocesano  Monsignor Roberto Farinella, per 
l’imposizione delle mani dell’allora Vescovo di Ivrea Monsignor Luigi Bettazzi. Sempre 
oggi visita in forma privata di Monsignor Francesco Ravinale, già rettore di Oropa e 
Vescovo emerito di Asti, accompagnato dall’amico Giorgio Becchia di Quittengo in at-
tesa, se Dio, vorrà di averlo qui in una domenica della prossima estate…..
Nella Santa Messa di domenica 27,   l’ultima del mese,  preghiera  per   tutti i  vescovi,     
sacerdoti e diaconi defunti della Diocesi mentre ormai il numero dei fedeli gradata-
mente diminuiva… Settembre si è poi chiuso colorandosi dei suoi tipici colori e regalan-
doci però ancora limpide giornate.

Domenica 20 settembre 
 Pellegrinaggio di Sagliano e Miagliano 
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OTTOBRE
Su decisione dell’Amministrazione, come ormai da alcuni anni, dal primo di ottobre sino 
a fine marzo successivo, salvo eccezioni, la chiesa del Santuario è aperta solo la domeni-
ca  e giorni festivi per riaprire poi ogni giorno dal mese di aprile col ritorno del bel tempo.
Come da previsioni segnalate dall’allerta meteo “arancione” sono iniziate nella notte di 
giovedì 1 piogge sempre più forti che sono continuate per tutta giornata di venerdì 2 
riempiendo in modo smisurato e minaccioso il torrente Cervo e i suoi piccoli affluenti 
che si sono subiti ingrossati con il loro cupo rumore mantenendo in grande apprensio-
ne e anche paura le persone residenti. In solo questa giornata erano infatti caduti ben 
493,6 mm di pioggia.
Già in serata purtroppo la triste sorpresa degli enormi danni causati da quella che è 
stata una vera e propria un’alluvione che ha cambiato in modo indelebile il bel paesag-
gio dell’alta Valle: varie grosse frane, case allagate, ponti crollati e terreni divorati dalla 
forza delle acque a Rosazza, Piedicavallo e Campiglia centro e in tante frazioni soprat-
tutto alla Malpensà dove la “bura” ha mangiato letteralmente la strada…. interrompen-
do in modo irreparabile la viabilità. In Santuario chiesa allagata da fango e soprattutto 
un’enorme frana poco prima del voltone della strada che con grandi massi ha sfondato 
il tetto dell’ala espositiva allestita per le mostre, pochi anni fa ristrutturata, e gran parte 
del muro perimetrale devastandola, i bagni del piazzale sventrati e perdite d’acqua al 
Ristorante, nonché mancanza di luce e acqua potabile. Grazie a Dio però nonostante i 
gravi danni alle cose anche questa volta come già nell’alluvione del 5 giugno 2002 non 
ci sono stati feriti o vittime!
Subito sabato 3 in Santuario grazie a volontari, Alpini e Protezione civile ci sono stati i 
primi soccorsi ed è stata ripulita dalla melma la chiesa che da domenica 4 è stata nuo-
vamente agibile anche se a causa della chiusura delle strade, aperte temporaneamente 
solo per i residenti, non ha permesso la partecipazione di fedeli. In mattinata la pioggia è 
finalmente cessata ed è spuntata la prima neve sulle vette delle montagne circostanti…
Tante sono state le telefonate di persone per chiedere notizie e per offrire solidarietà in 
questi difficili momenti nell’attesa poi di aiutare in qualche modo il Santuario…..  
Già lunedì 5 però le autorità regionali, provinciali, ingegneri ed esperti della Protezione 
civile accompagnati dai sindaci hanno visitato le varie zone gravemente danneggiate 
iniziando proprio da San Giovanni rendendosi conto di persona dei gravi disastri e pro-
mettendo aiuti concreti che speriamo si possano realizzare presto! 

Settembre - Vetrata di San Giiovanni provvisoriamente restaurata
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Anche il vescovo di Biella, mons. Farinella con don Paolo Boffa, vicario generale della 
Diocesi, accompagnati da  Pier Luigi Touscoz presidente del Santuario, dagli amminis-
tratori don Renato Bertolla e Carlo Barbieri con don Paolo rettore, sono venuti qui mar-
tedì 6 per rendersi conto di persona degli ingenti danni e manifestare la loro vicinanza 
già peraltro espressa subito sul giornale diocesano Il Biellese.

Sabato 17 ottobre - Pellegrinaaggio a Oropa

Mentre si iniziano a calcolare gli ingenti 
danni sabato 10 giornata di volontariato 
grazie a tante persone già venute prima 
e oggi anche le Pro Loco di Campiglia e 
Riabella per ripulire un poco gli ambienti 
dal fango aiutando così il Santuario lenta-
mente a riprendersi.
Vari pellegrini o curiosi nella giornata di 
domenica 11 nella quale è  stata esposta in 
fondo chiesa l’elegante teca in legno delle 
3 fasce dei Comuni di Campiglia Cervo, 
Quittengo e San Paolo Cervo, fusisi in un’ 
unica grande realtà nel 2016, che sarebbe 
poi stata portata ad Oropa sabato 17.
Questa iniziativa prevista già per lo scorso 
maggio per l’Incoronazione della Madon-
na bruna, posticipata per ovvi motivi pre-
cauzionali, si è rivelata un’ottima occasio-
ne di ringraziamento a Maria Santissima 
per aver evitato insieme a San Giovanni che la recente alluvione non avesse causato 
vittime e la partecipazione accorata del nostro Vescovo ha ancora di più sottolineato 
questo fatto.

Per ora la breve cronaca si ferma qui... con questo segno di SPERANZA che nono-
stante tutto deve illuminare e sostenere la nostra vita! 

don Paolo S. 
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L’esperienza di un’infermiera al tempo del Covid 19

Sono un’infermiera dell’Ospedale di Biella residente in Valle Cervo, il 1 
aprile 2020 mi è giunta la chiamata per l’assunzione in un reparto Covid 
per l’emergenza sanitaria. La voglia di esplorare un nuovo mondo lavora-
tivo ed allo stesso tempo il timore di non essere all’altezza di affrontare 
pazienti con una patologia a tutti sconosciuta, fronteggiando un qual-
cosa per cui non si era preparati e su cui non si sapeva agire.
Una vera e propria missione che ho accettato di intraprendere.
Primo giorno, una sola parola: una guerra di trincea, ma senza armi e sen-
za saper come procurarle. A partire dalla vestizione, per nulla banale, per-
ché per 12 lunghe ore sarai infagottato in tal modo, è come se l’orologio 
girasse due volte e rimani ornato con tuta, guanti, maschere, occhiali, 
tutte le protezioni necessarie.  Nascosta, sotto la mascherina, indossavo 
sempre un sorriso, quello che dovrebbe dare forza ai miei pazienti, ma 
purtroppo costretti a lavorare in questa condizione l’unica parte visibile 
del nostro corpo erano gli occhi, unico accessorio che ci rendeva distin-
guibili tra tutti gli altri colleghi, gli occhi. Mi ripetevo continuamente di 
non lasciar trapelare quanto stessi soffrendo con quella tuta, quanto 
fosse difficile respirare con tutta quella corazza addosso e tenere i nervi 
saldi quando mi si appannavano gli occhiali, perché in quel momento i 
miei pazienti avevano bisogno di me, della forza trasmessa dai miei occhi.
Non dimenticherò mai la solitudine di ciascun paziente ricoverato, ho vis-
suto la riconoscenza negli sguardi dei pazienti anche solo per aver preso 
loro una mano in un momento di sconforto o per aver passato loro una 
videochiamata con il tablet donato da alcuni benefattori. Nei loro sguardi 
ho trovato una richiesta: non mi abbandonare, stai con me, sei il mio pun-
to di riferimento. Il continuo ‘grazie’ dei pazienti, di quelli che potevano 
dirlo con un filo di voce e di quelli che lo dicevano in continuazione con 
gli occhi, era il carburante che alimentava il duro, massacrante, ma fon-
damentale lavoro nei reparti Covid. 
Quando ricevevo un ‘grazie’ anche solo per aver asciugato la fronte o la 
bocca o anche solo per una carezza e con un sorriso aver detto loro ‘Forza 
che insieme la superiamo!’ era commovente e riempiva il cuore, dando 
la forza di andare avanti e di non mollare e non si poteva mollare perché 
erano pazienti che soffrivano tanto e a lungo, non riuscendo a respirare, 
erano stremati e addirittura qualcuno purtroppo non faceva più ritorno 
al domicilio.
Ricorderò sempre la velocità con cui venivano occupati i posti letto non 
appena se ne liberavano, giusto il tempo di disinfettarli e subito si ricov-
eravano altri pazienti, ognuno con una propria storia che toccava sempre 
nel profondo.Persone sole, mogli, mariti, figli, chi ha lasciato qualcuno 
a casa in quarantena e voleva voleva avere notizie, chi piangeva parenti 
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venuti a mancare senza aver potuto dar loro l’ultimo saluto. 
Chi era preoccupato, chi diserato, ma continuavano comunque a dirti 
‘Grazie’! Di tutto quello che è stato, non voglio dimenticare nulla, per-
ché tutto questo mi ha insegnato tanto, dal punto di vista professionale 
e umano. Ho subito, pianto, mi sono emozionata. Ho imparato e tutto 
questo non lo voglio dimenticare. Non mi dimenticherò di tutte le storie 
dei miei pazienti, perché ora loro fanno parte di me. Fanno parte della 
mia storia professionale, ma in modo ancora più indelebile fanno parte 
di me come persona e come infermiera, fiera del lavoro che con passione 
ho scelto di fare. Questo Coronavirus ha lasciato tanto a tutti noi. La spe-
ranza è che le negatività possano diventare presto un brutto ricordo per 
lasciare spazio a tutto ciò che ci fa stare bene. Vogliamo tutti dimenticare, 
lasciarci tutto alle spalle e ripartire. Anzi no, io non voglio dimenticare.
Siamo stati considerati eroi, ma non mi sono mai sentita un eroe, sento 
di aver fatto il mio lavoro al meglio delle mie possibilità. Mi resterà il ricor-
do delle mani perennemente secche e cotte per l’utilizzo dei guanti per 
tante ore consecutive, con quel tipico odore di Amuchina. Il naso rosso 
dovuto all’uso prolungato della mascherina. Mi rimarrà la capacità di ri-
conoscere i colleghi dalla camminata e non dal viso, perché con indosso 
mascherina, camice e visiera era alquanto difficile. Mi resterà il ricordo 
della sete e della fame provate durante le ore di lavoro in cui era impos-
sibile spogliarsi da quel camice. Mi resterà indubbiamente il ricordo di 
tutte le persone che sono passate sotto la nostra premurosa assistenza e 
che non sono mai tornate dai loro cari. Mi resterà quella particolare col-
laborazione con i medici mai avuta prima. Mi resteranno nel cuore tutti 
i colleghi nuovi e vecchi con cui ogni giorno, fianco a fianco, ho lavorato. 
Resteranno le mie lacrime versate, tante, in preda all’ansia, all’impotenza 
e alla debolezza di alcuni attimi di sconforto. E non per ultimo, mi resterà 
il ricordo di una città solidale che ci ha fatto recapitare regali, lettere, 
striscioni e pizze mostrandoci tutto il sostegno di cui avevamo bisogno. 
Senza sapere di chi fossero le mani di quei gesti ci sentivamo vicini a loro 
e percepivamo tutta la loro solidarietà. Inutile dire quanto ci facesse bene 
durante il nostro duro lavoro.

                                       Agata Bernardi 
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Ricordo di Rita Macca

Cara Rita, 

sentiamo in cuore il desiderio di ringraziarti per il bene che ci hai do-
nato. Ci siamo conosciute giovani nel lavoro dopo tanto tempo ci siamo 
ritrovate. Eri cambiata il tuo volto più sereno; il tuo cuore aveva incon-
trato Gesù Misericordioso.
Abbiamo fatto un cammino insieme, spesso ci parlavi della incommen-
surabile Misericordia di Dio, così anche noi abbiamo scoperto la bellez-
za di Gesù Misericordioso. 
Nel tuo cuore sentivi che Gesù ti chiedeva di essere Apostola della Mi-
sericordia di Dio, ci dicevi: la nostra anima rende culto alla Misericordia 
se è misericordiosa. Affinché essa raggiunga il cuore dei nostri fratelli 
dobbiamo trasformarci, essere noi stesse il riflesso vivo della sua Miseri-
cordia, fare della nostra vita un continuo atto d’amore. I nostri occhi, 
la nostra mente, il nostro cuore devono essere misericordiosi devono 
sapere scorgere tutta la bontà, la bellezza che c’è nell’animo che avvi-
ciniamo (del nostro prossimo) ed essere loro di aiuto.
Sapere chinarci per ascoltare i gemiti inespressi o espressi che vengono 
dai nostri fratelli, avere sempre una parola di conforto, di perdono per 
tutti, mani misericordiose piene di buone azioni pronte a fare unica-
mente del bene al prossimo. Il nostro camminare misericordioso sem-
pre volto a porgere aiuto ai fratelli e così il  nostro  cuore affinché al-
berghi in noi la Misericordia di Dio.
Questi sentimenti dobbiamo averli sempre vivi dentro di noi. Dicevi: 
l’opera che compiono gli Apostoli della Misericordia sono PREGHIERA-
PAROLA-CARITÀ. Ci hai insegnato che queste sono le opere di miseri-
cordia che dobbiamo compiere.
Pregavi molto in cappella davanti a Gesù Misericordioso, mettevi nel 
Suo cuore le intenzioni personali ma soprattutto affidavi le necessità del 
mondo, sei sempre stata un’anima riparatrice e di profonda preghiera. 
Di fatto le tue giornate sono sempre state scandite da preghiera e lavoro. 
Ogni giorno alle ore 15 recitavi la Coroncina, ogni venerdì durante la 
Santa Messa pregavi per l’unità delle famiglie, per la vita dei bambini 
concepiti, per la  pace, per la conversione e per la  riparazione. Quale 
gioia provavi accostandoti a Gesù Eucarestia, chiedevi di essere luce 
per i fratelli, Missionaria della Misericordia nel Biellese ma anche in altri 
paesi affinché la Misericordia di Dio abbracciasse il mondo intero.Tutto 
questo lo hai concepito nel tuo tuo cuore e lo hai comunicato a coloro 
che ti seguivano spiritualmente. Tuo desiderio preciso era di non appa-
rire agli occhi degli uomini e il Signore ha esaudito questo permettendo 
per molti anni di essere relegata in casa per malattie varie e che non 
ti permettevano di spostarti. Nello stesso tempo Egli ha fatto in modo 
che durante questo tempo non ti mancasse il supporto della direzione 
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spirituale e dell’Eucarestia spesso celebrata in casa tua. Hai svolto la tua 
missione prima di tutto nei confronti della tua famiglia, di tuo figlio al 
quale hai sempre cercato di comunicare la fede e in particolare accu-
dendo tuo marito negli anni più penosi della sua malattia. 
In questo rapporto di intimità e di intercessione il Signore ti ha guidato 
nel trovare la forma che potesse meglio rispondere ai Suoi progetti. Così 
non ti ha mai fatto mancare non solo sacerdoti ma anche persone fe-
deli e disposte a coadiuvarti nell’espletazione di tutto ciò che si rendeva 
necessario per il crescente affluire delle richieste di informazioni e di 
materiale per iniziare gruppi di preghiera in diversi paesi che avrebbero 
formato “l’Esercito dell’Amore Misericordioso”. 

Una tua ispirazione era che 
l’Apostolo venisse accolto in 
altri Paesi, fosse conosciuta, 
venerata l’immagine della 
Divina Misericordia (“attra-
verso questa immagine con-
cederò molte grazie” promise 
Gesù a Santa Fau-stina), così 
l’hai donata a tante parrocchie 
dell’Africa, ultimamente nelle 
Filippine insieme a libretti con 
la Novena, la Coroncina della 
Misericordia, affinché le per-
sone potessero recitarla, e così 
grazie alla preghiera  incontra-
re la persona di Gesù Misericor-
dioso, Luce del mondo. Grazie.

Ora dal cielo proteggi l’ APOS-
TOLATO DELLA DIVINA MI-
SERICORDIA a te tanto caro, 
prega affinché la Persona di 
Gesù Misericordioso sia sem-
pre più conosciuta, accolta, 
amata dal cuore di ogni crea-
tura.

GRAZIE!

Un’amica
Rita con la nipotina Letizia
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Ricordo di Giovanna Ferrazzi

L’Amministrazione O.P.L. porge sentite condoglianze al Sign. 
Guido Nicodano per anni attivo amministratore della Fondazione 
e poi volontario, ricordando la discreta ed assidua partecipazione 
della consorte Giovanna Ferrazzi che, dopo una lunga malattia ci 
ha lasciato, possa la sua anima riposare in pace nella misericordia 
divina e sotto lo sguardo di San Giovanni.

Non ricordo di preciso quando ho conosciuto Giovanna, sono pas-
sati un po’ di anni, ma non posso dimenticare che mi hanno col-
pita subito il suo sguardo pieno di luce e il suo sorriso.
Ho avuto l’impressione di conoscerla da sempre anche se ci sono 
state poche occasioni per approfondire la sua amicizia. Qualche 
incontro a San Giovanni e pochi attimi condivisi sonobastati a 
farmi apprezzare la sua compagnia. Nemmeno la malattia, ho sa-
puto, è riuscita a toglierle quellaluce, quella serenità di una per-
sona speciale come Lei!
                                                                                                                                 Mariella 
Persona discreta, donna di fede che amava profondamente la sua 
famiglia, da anni frequentava il Santuario venendo molto spes-
so nella sua casetta di frazione Bele.  Ha aperto il suo cuore e la 
sua disponibilità anche alle persone più in difficoltà attraverso 
l’Associazione da lei voluta.  Ha portato con dignità lottando con-
tro la grave malattia che in breve tempo ce l’ha tolta lo scorso 28 
settembre. Quando ora guarderemo la sua casetta poco dietro 
San Giovanni sembrerà di vederla dalla finestra che guarda sor-
ridente la  Valle.  La  Santa Messa della sua sepoltura nella chiesa                                                
                                                                                                     Sacro Cuore di Gesù di Novara è 
stata un’espressione di amiciz-
ia e di stima di tante persone 
che le hanno voluto bene.
Al Santuario di San Giovanni la 
ricorderemo particolarmente 
nella Santa Messa delle ore 
16 di domenica 15 novembre  
prossimo.

don Paolo Santacaterina 
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Ricordo di Gianna Merli

Silenziosamente martedì 29 settem-
bre, in punta di piedi, Gianna Merli 
di Montesinaro se ne è andata…. chi 
in Valle non la conosceva?
Voglio ricordarla brevemente per-
ché veniva spesso e volentieri in 
questo Santuario a cui era molto af-
fezionata.
Partecipava alle giornate di 
preghiera con vari gruppi del Biel-
lese e Torinese ma anche venire alle 
funzioni nelle domeniche ordinarie.
Le piaceva molto il canto ed aveva 
fatto parte di vari Cori…. ora certa-
mente dal cielo con tutti coloro che 
hanno amato il Santuario con San 
Giovanni canta le lodi di Dio!

Una fedele del Santuario

Frasi del Pellegrini

La nostra destinazione originaria prefissata era altrove, ci siamo 
trovati su strada sbagliata e abbiamo continuato sino al raggi-
ungimento di questo splendido Santuario. Da una settimana dai 
disastri causati dal maltempo chiediamo che tutte le persone col-
pite siano sotto la protezione di San Giovanni che domina la Valle.

Speriamo che l’uomo possa amare ciò che Dio ci ha donato con 
tanto amore: La Natura!                                 
(11 ottobre 2020)

IL BATTISTA ACCOLGA 
TUTTE LE INVOCAZIONI 

DEI SUOI  DEVOTI
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Battesimo in Santuario

Andrea Roberti 
di  Gabriele e Francesca Marchesi  

diventato Figlio di Dio 
il 19 settembre 2020 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
VEGLI SU DI LUI E LA SUA FAMIGLIA



Offerte per “La voce di San Giovanni”
(sino al 20 ottobre 2020)

B.M. Lucia 50 – B.M. Adriana 50 – Gibello Carlo 20 – Nelva Gilardin Maura 15 
– Trabaldo Gianernesto 15 – Selvaggio Dolores 20 – Rama Giuseppe 20 – Cal-
garo Valerio 15 – Marcon Maurizio  10 – Martinazzo Piero 10 – Aggio Elisa 10 
– Liatti Morin Vanda 20 – Pasqual Brocca Marisa 20 – Boggio Gilot Giuliana 10 
– Ercolani Alessio 25 – Carciotto Pasquale e  Bosazza Maria Vittoria 50 – Mas-
sardi Giovanni 20 – Mercandino Teresa 10 – Guabello Federica 20 – Costanza 
Filidor Maria 30 – Mazzucchetti Giorgio e Margherita 50 – Boffa Bignolin Mar-
gherita 10 – Zanola Gallo Mirella 10 – Vella Livia 30 – Zoccola Renzo 50 – Tenca 
Milanaccio Nella 10 – Baruzzi Carla e Augusto 25 -  Bena Franca Maria 20 
– Daniela Rosazza Ferraris 40 – N. N. 20 – Edda Pella 20 – Guido Cignolo 50 
– Anna Maria Latanza 20 – Fam. Pierpaolo Provera – Carlo Ramasco 20 – Gi-
anna e Luciano  Panelli 20 – Carla Molina 20 – Mirosa e Alfredo Barbera Auidi-
is 20 – Giancarlo Follador 10 –- Giorgio Rosazza 50 – Andrea Marco Peraldo 25 
– Pier Paolo Gonella 20 – Mario Borghetto 10 – Martinazzo Rolando Maria 50

Offerte per il Santuario
Guabello Federica 100 – Alma Alessi (per i poveri della Parrocchia) 100 – Pel-
lerey Anna Maria (per vetrata S. Giovanni) 30 - N.N. Quittengo 50 - N.N. Torino 
50 – Fam. Cappelli Domenico 40 – Carla 50 – N.N. 15 – N.N. 50 – La moglie 
Carla in ricordo di Edoardo De Zanet 50 – La mamma e la sorella in ricordo di 
Vincenzo Zanardi 50 – N.N. 5 – In memoria di Anna Maria Prina Cerai 35 – Gui-
do Guizzo 5 – Due nonni riconoscenti 500 – Fam. Carlo Conti 35 – Daniela e 
Ugo Aloe 55 – La Fam. in ricordo di Giulio Massazza 100 – Movimento del Cur-
sillo biellese 50 – Mirosa e Alfredo Barbera per 54 di Nozze e 49 dalla morte 
del papà Nino 50 – Il marito in ricordo della moglie Paola 50 – In occasione 
della nascita di Massimo 200 – Fam. Follador Giancarlo 20 – N.N. Valmosca 
5 – Fam.   Gaia Anna Perona 35 

Offerte per manutenzione del Cimitero 
Laura e Paolo in ricordo di Anna Maria Prina Cerai 100 – Franca Bena 50

Offerte O.P.L.
Progetto Foundrasing: Rondi Vincenzo, Boschetto Teresa 300 – Magliola 
Maria Adele 400
Progetto “Dona una finestra”: Rosazza Emanuela e Federica 2.200 

FINO AL 24/10/2020 SONO PERVENUTI 18.000 EURO CHE 
SARANNO DESTINATI ALLE OPERE PROVVISIONALI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI NON APPENA LA FRANA 

VERRA’ TOLTA
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