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BOLLETTINO QUADRIMESTRALE
del Santuario di San Giovanni Battista con
cronaca del Santuario, dei principali avvenimenti della Valle, di spiritualità e di curiosità.
E’ scaricabile gratuitamente dal sito del Santuario. Chi desidera riceverlo cartaceo lo cominichi in rettoria. DIFFONDILO – Segnala nomi-

nativi e indirizzi di persone interessate alla sua
lettura rivolgendoti personalmente alla rettoria del
Santuario o scrivendo una lettera o telefonando al
3470095590 oppure 015 60006. SOSTENILO – Con
offerte libere che contribuiranno concretamente
a pagare le spese. GRAZIE – A tutti coloro che si
prestano a scrivere gli articoli, a chi li trascrive su
computer e a chi invia fotografie!

ORARI APERTURA SANTUARIO
Su decisione dell’Amministrazione

- Dal 27 settembre 2021 al 31 marzo 2022 (salvo
eccezioni) la chiesa è aperta alla domenica e
nei giorni festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore
15 alle 18
- Dal 1 aprile 2022 al 30 settembre 2022 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:
- sino al 24 ottobre 2021 ore 17
dal 31 ottobre 2021 ore 16

Il Rettore del Santuario
don Paolo Santacaterina
si trova in Santuario
salvo impegni improvvisi:
-Alla domenica e giorni festivi
dalle ore 15 alle 17
-Telefonando allo 347.0095590

ACCOGLIENZA
Il Santuario è lieto di accogliere Parrocchie, Associazioni, gruppi o persone singole
che desiderano conoscerlo
ed è disponibile su accordi
a visite guidate gratuite in
chiesa, sacrestia, quadretti
ex voto, biblioteca, campanone, cimitero, ecc.
Si prega di concordare quanto prima.
SOSTIENI IL SANTUARIO
Aiuta
concretamente
San
Giovanni con preghiere, sacrifici, partecipando alle Funzioni religiose, visitandolo e
sostenendolo con offerte per
il Santuario e per il bollettino!
Qualunque offerta anche se
minima è molto utile e se è fatta col cuore è preziosa! Il Santuario può anche ricevere legati di
eredità. GRAZIE!

Domenica 20 giugno - Benedizione dei bambini
ALCUNI INDIRIZZI DA RICORDARE

Recapito postale: SANTUARIO SAN GIOVANNI BATTISTA – 13812 Campiglia Cervo (BI)
telefono Rettoria: 015 60006 - Rettore: 347 0095590
email amministrazione: info@santuariosangiovanni.it - email rettore: parrocchia.rosazza@gmail.com
sito internet: 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 Sagliano Micca

IL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA E
LA CENTENARIA INCORONAZIONE
DELLA MADONNA DI OROPA
E’ stato certamente un grande e significato avvenimento della nostra
Chiesa Diocesana quello che si è vissuto domenica 29 agosto scorso
al Santuario di Oropa. Un evento preparato da anni, atteso e “temuto”
l’Incoronazione come atto di Amore e Affidamento alla Madre di Dio, nostra Madre alla quale il Biellese da sempre è particolarmente legato.
Non potendo essere presenti a Oropa con la nostra presenza fisica, lo
siamo però stati certamente col cuore partecipando da oltre 30 “Sagrati
diffusi” allestiti nelle chiese o oratori, oppure dalle nostre case tramite il
potente mezzo della televisione.
Anche qui dal Santuario di San Giovanni è stato possibile, dopo la Santa
Messa del mattino, seguire su di un maxischermo tutto il solenne e suggestivo rito. Non possiamo allora che non ringraziare il buon Dio e la Madonna di averci regalato questo momento di Fede (la sera prima c’era
stato una violenta pioggia ma al mattino de giorno dopo si era alzato uno
splendido sole!) Ringraziamo però anche tutti coloro che con costanza,
impegno e coraggio hanno organizzato l’evento a Oropa e in tutti i sagrati compreso quello del Santuario di San Giovanni.
Come è già stato poi annunciato il cardinale Re, che ha incoronato le statue di Gesù e della Madonna, è stato invitato per i festeggiamenti di fine
giugno 2022 qui nel nostro Santuario dove si venera il suo Santo Patrono
di cui porta il nome e di cui non conosceva l’esistenza.
Prontamente ha subito raccolto l’invito, a Dio piacendo naturalmente.
Chiediamo ora alla Madonna di Oropa nuovamente Incoronata Regina di
spingere il Suo sguardo sulla nostra Diocesi ed anche al di là delle montagne che la separano dalla Valle Cervo, per intercedere anche per il Santuario di Suo cugino Giovanni che deve affrontare tanti
problemi e sfide.
Siamo sicuri che non si tirerà
indietro!
don Paolo Santacaterina
rettore del Santuario
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ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno ottobre 2021

La rinnovata Amministrazione della Fondazione Opera Pia Laicale di San Giovanni della
quale avevamo dato notizia nel precedente bollettino si è riunita regolarmente una volta al mese in presenza rispettando le regole e le precauzioni dettate dalla emergenza
COVID. Purtroppo abbiamo dovuto confrontarci con eventi negativi che hanno inciso
notevolmente sulle attività del Santuario poiché fino a maggio siamo stati zona rossa e
gialla come tutto il Piemonte.
Quando, a seguito della campagna vaccini si stava partendo con entusiasmo per organizzare eventi e riprendere le attività di accoglienza e ristorazione, a fine maggio è
arrivata nella struttura alberghiera la pandemia classificata variante delta per cui il Santuario è finito su tutti i giornali anche nazionali come un focolaio pericoloso che ha
costretto i gestori a chiudere l’attività per 2 settimane. Tale situazione ha condizionato
pesantemente la stagione turistica già compromessa dall’ordinanza della Provincia di
Biella n. 142 del 5/10/2020 reiterata con ord. N. 101 del 11/06/2021 con la quale è stata decretata la chiusura totale della SP. 513 (per tutti i mezzi, anche per i pedoni !!!) da San
Giovanni alla Galleria Rosazza (la Locanda raggiungibile solo a piedi lato Oropa !!)
Questo stato di cose ha comportato una notevole penalizzazione delle strutture Locanda Galleria e Albergo San Giovanni per cui la prima ha tenuto aperto solo durante i
week end e la seconda ha comunicato la sospensione dell’ attività dal 8 settembre al 22
marzo 2022.
Nonostante la difficile situazione si sono comunque registrati alcuni eventi positivi:
1 – Grazie ad una raccolta fondi per il recupero della biblioteca anch’essa inagibile a causa di infiltrazioni d’acqua avvenute nel giugno 2020 e durante l’evento alluvionale del 3
ottobre è stato ripristinato il tetto con la posa di una guaina di protezione ed è stata inaugurata il 13 giugno e, grazie all’adesione alla Rete Museale Biellese sono nuovamente
presenti le guide Dorna Enrico e Fogliano Renato che accompagnano i visitatori tutte
le domeniche dalle 14,30 alle 18,30.
2 – Poiché i locali mostre nell’Ala Pellegrini sono stati completamente distrutti dalla
frana del 3 ottobre 2021 e i locali al primo piano a causa del contingentamento COVID
non potevano essere usati, si è aderito come Centro Documentazione alle celebrazioni
per i 150 anni del Frejus insieme alla Casa Museo di Rosazza e al Museo S.O.M.S. di Campiglia per cui è stata allestita una mostra nei locali al 1° piano adiacenti al ristorante una
importante mostra dal titolo “I Valit che fecero l’Impresa” frutto di una ricerca presso
gli archivi parrocchiali e comunali della Bursch e di Bardonecchia condotta da Anna
Bosazza e Danilo Craveia che documenta il contributo tutt’altro che secondario svolto
dai Valit nella costruzione del traforo delle Alpi, opera ardita di importanza mondiale
per le tecnologie allora conosciute che risalta l’intraprendenza e le capacità dei Valit. L’8
settembre l’ufficio postale di Biella dislocato a San Giovanni è stato presente a documentare l’evento con un annullo speciale.
La mostra verrà allestita a fine anno a Bardonecchia per le celebrazioni che si terranno
per ricordare l’evento, altre richieste sono giunte da altri luoghi anche fuori dal Piemonte a dimostrazione dell’interesse e della completezza della ricerca svolta dai due ricercatori che danno credito e lustro al Centro Documentazione.
2
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A fine luglio abbiamo ospitato nell’Ala Parella un gruppo di Scout di Omegna, è sempre piacevole avere la presenza dei giovani lupetti che portano una ventata di allegria
e spensieratezza che ci fanno dimenticare per una settimana le difficoltà che ci affliggono.
3 – Il 29 agosto San Giovanni ha partecipato alla solenne Incoronazione per il V° centenario della B.V. di Oropa aderendo alla proposta “Sagrati diffusi” per cui è stato allestito
un grande maxischermo in chiesa e si è potuto assistere alla Benedizione di Papa Francesco da Roma e allIincoronazione presieduta dal Card. Giovanni Battista Re legato del
Sommo Pontefice. C’è stata una buona partecipazione di fedeli che hanno seguito con
commozione e devozione lo svolgersi della cerimonia.
Approfittando del nome di S.E. il cardinale Re è stata donata una pubblicazione del
nostro Santuario ed è stato invitato a venire per le celebrazioni della Natività del Precursore domenica 26 giugno del prossimo anno. Con piacere il prelato ha aderito all’invito
promettendo la sua venuta a San Giovanni…. Sarà un importante evento da programmare per il 2022 va considerato come un segnale di rinascita e di fiducia che in nostro
Santo Precursore ci vorrà dare. Sempre nel pomeriggio del 29 agosto nell’ambito degli
eventi della Rete Museale si è tenuto un Concerto d’archi in memoria del maestro Ezio
Bosso. Intanto per iniziativa del sindaco del Comune di Campiglia che, al fine di poter
riaprire la strada per le frazioni Bele, Bussetti, Case Gamma e Selletto sono iniziati i
lavori di messa in sicurezza del fabbricato Ala Pellegrini lato strada così che la Provincia
possa provvedere ai lavori sul versante a monte.
L’Amministrazione si sta attivando per ottenere contributi pubblici e privati per poter
realizzare i lavori di ripristino dell’Ala Pellegrini mentre sull’Ala Parella è stata avviata
la pratica bonus facciate per la rimessa a nuovo dell’androne di accesso e della facciata interna al Santuario, la progettazione è stata affidata allo studio arch. Renato Zorio
di Sagliano Micca e i lavori verranno eseguiti dall’Impresa Ferri di Garbagna Novarese,
l’importo è di circa 100.000 € di cui 10.000 a carico della Fondazione O.P.L. in parte già
acquisiti a seguito di una offerta di persona affezionata al Santuario.
Purtroppo il 27 agosto scorso ci ha lasciato Edoardo Gaja Genessa attivo volontario e
amministratore della Fondazione per la quale è stato degno Presidente per ben due
mandati. L’Amministrazione si unisce nella vicinanza alla famiglia alla quale esprime
sentite condoglianze.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con offerte piccole e grandi per il Santuario il cui elenco si può visionare nella sezione Cuori Generosi
in calce al bollettino.
Per l’Amministrazione
il Presidente Pier Luigi Touscoz
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Una doppia mostra per ricordare i valìt del Fréjus
Il 3 luglio 2021 è stata inaugurata la mostra dedicata al 150° anniversario dell’apertura
del traforo del Fréjus. In realtà la ricorrenza è stata onorata con un doppio allestimento
organizzato dal Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo – La Bürsch, dalla
Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo e dal Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo. In effetti, la mostra è stata realizzata in tre segmenti: quello di
San Giovanni d’Andorno, quello di Campiglia Cervo e quello di Rosazza. Quest’ultimo ha
riguardato le bellissime immagini messe a disposizione della TELT Tunnel Euralpin Lyon
Turin ricavare dalle collezioni private del conte Piero Gondolo della Riva e del professor
Marco Albera. I due appassionati collezionisti e ricercatori hanno dato prova della loro
competenza in materia illustrando proprio quelle meravigliose xilografie pubblicate ai
tempi del cantiere di Bardonecchia-Fourneaux-Modane in un’interessante conferenza
tenuta al Circolo di Rosazza proprio il 3 luglio (al Circolo di Rosazza si poi “chiuso il cerchio” con l’ultimo appuntamento. Le quaranta stampe, equamente divise tra la Casa
Museo di Rosazza e il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo, raffigurano i lavori di scavo del tunnel e i dintorni delle due gallerie in costruzione, tra
il 1857 e il 1871 e restituiscono, come indicato dal titolo, l’immagine di un cantiere internazionale. La selezione delle xilografie – curata da Alessandra Montanera - permette di
contestualizzare l’attività dei lavoratori vallecervini in quell’ambito di un’opera ciclopica,
che ha segnato permesso al treno del progresso di cambiare la storia dell’Europa e del
mondo intero.
Un momento
dell’inaugurazione
della mostra a
Campiglia Cervo.

A San Giovanni d’Andorno, invece, il percorso tematico ha come protagonisti i valligiani
che fecero l’impresa. I cinquanta pannelli raccontano, seguendo vari filoni d’indagine, le
ricerche effettuate da Anna Bosazza e Danilo Craveia che hanno riguardato le testimonianze archivistiche e storiche inerenti ai valìt che operarono al Fréjus. La ricerca si è svolta
nell’Alta Valle del Cervo, ovviamente, ma anche e soprattutto a Bardonecchia (comune
e parrocchia) e, per via telematica, a Fourneaux e Modane. Sono emerse dalle antiche
carte tante storie di uomini, donne e bambini che da queste terre sono emigrati per
svolgere quel lavoro straordinario, vivendo si piedi della montagna da traforare. Quelle
storie sono state ripartite a seconda delle comunità di origine, da Campiglia Cervo a San
Paolo Cervo, da Oriomosso (con la famosa squadra fotografata a Bardonecchia nel 1865)
a Riabella, da Piedicavallo a Rosazza, evidenziando i fatti salienti di esistenze ordinarie
vissute in quella realtà extra ordinarie. A quelle dei valìt sono state affiancate le storie di
altri biellesi, più o meno illustri (da Giuseppe Corona a Quintino Sella), e anche di biellesi “adottati”, come l’ingegner Severino Grattoni, uno dei tre “vincitori” del Fréjus che,
da giovane laureato, divenne il primo direttore e il primo docente della neonata Scuola
4
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Professionale di Biella, tra il 1838 e il 1842. Il percorso tematico è poi completato da una
timeline generale sullo sviluppo del cantiere e, soprattutto, da un focus sulla Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle d’Andorno, che fu costituita proprio a Bardonecchia
all’inizio del 1871 e che operò lassù per dieci mesi prima di essere trasferita a Campiglia
Cervo.

la conferenza e la mostra a Rosazza.
L’esperienza delle mostre sul Fréjus ha svelato una parte importante della storia della
Bürsch che, fino ad ora, era nota in maniera non così approfondita e nemmeno in modo
così potenzialmente fecondo di ulteriori progressi. In effetti, tanto localmente (il buon
esito dell’iniziativa è stato possibile grazie al contributo di tanti che i curatori della mostra
ringraziano di tutto cuore) quanto fuori dei confini dell’Alta Valle Cervo, si sono instaurate buone collaborazioni e altrettanto buoni rapporti, per esempio con il Comune di
Bardonecchia (la doppia mostra sarà tra poco itinerante, spostandosi per la stagione invernale proprio a Bardonecchia dove sarà riallestita nel prestigioso Palazzo delle Feste),
con l’Accademia delle Scienze di Torino e con la Fondazione Cavour di Santena, dove è
stato possibile comunicare gli esiti delle ricerche svolte sul tema. L’argomento Fréjus è
anche entrato a buon diritto nella sequenza delle rappresentazioni teatrali di “Bürsch
in festival” (29 luglio-10 agosto). E la musica di quell’epoca è stata suonata da Sebastiano Domina nella chiesa del santuario nel suo riuscito concerto del 22 agosto. Ma il
discorso sull’epopea dei valìt al Fréjus non è ancora concluso: nuove scoperte si stanno
già facendo e l’idea è quella di trasformare i pannelli dei tre allestimenti in un ricco
catalogo. Quindi è prevedibile che, su questo fronte, si possano registrare prossime e
positive novità.
Danilo Craveia

l’inaugurazione della
“sezione” di San Giovanni d’Andorno: l’ing. Mario
Chiorino e l’ing. Mattia
Sella (di spalle) intervengono in rappresentanza
dell’Accademia delle
Scienze di Torino.
La Voce di San Giovanni
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Cronaca….

GIUGNO
Poiché il tempo passa inesorabile e veloce per tutti è giusto fare una breve memoria
dei principali avvenimenti che hanno interessato questo antico Santuario alpino, riprendendo la breve cronaca a partire da metà del mese di giugno.
In quel periodo il sole incominciava a farsi sempre più caldo e le giornate ad allungarsi
favorendo così sempre più la visita di pellegrini e visitatori. Purtroppo però la chiusura
del tratto di strada provinciale che da fianco al Santuario porta su sino alla galleria Rosazza ha penalizzato notevolmente il passaggio di auto, moto e biciclette.
A metà mese, sabato 12 e domenica 13 abbiamo volentieri, come tutte le Parrocchie e
Santuari della Diocesi, devoluto le offerte raccolte nelle celebrazioni di quei giorni per
contribuire alle spese che si sarebbero poi dovute sostenere alla ormai prossima centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa di fine agosto. Domenica c’è anche stata
la cerimonia di Inaugurazione della biblioteca restaurata, anche se ancora mancano
numerosi antichi volumi, con la posa della “Targa ricordo del contributo degli Alpini”
posta al suo ingresso, seguita dall’aperitivo offerto dall’Amministrazione O.P.L. e per chi
desiderava dal pranzo al ristorante. Nel pomeriggio poi le visite gratuite grazie alle brave
guide della Rete museale, Renato Fogliano e Riccardo Dorna, alla grotta di San Giovanni, chiesa, biblioteca e a altri luoghi meno conosciuti del Santuario.
Siamo così giunti ai solenni festeggiamenti per la Natività di San Giovanni Battista sabato 19. Al mattino la Santa Messa con i sacerdoti della Valle Cervo nella
quale sono anche stati ricordati i 60 anni
di Matrimonio del diacono permanente
di Sagliano Micca Costantino Pierconti
con la moglie Marisa ed anche i 30 anni
del suo servizio diaconale in Valle Cervo.
Nel pomeriggio la prima celebrazione
festiva col rettore don Paolo e durante il
giorno l’esposizione in fondo chiesa delle
suggestive fotografie di Giuliano Basilio
sull’ oratorio di Santa Maria di Pediclosso,

Sabato 19 giugno – Esposizione foto su
Santa Maria di Pediclosso
di Giuliano Basilio

Domenica 20 giugno - Festa della Natività di San Giovanni
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la più antica chiesetta della Valle Cervo, posta ai piedi del Santuario.
Domenica 20 la festa esterna iniziata con la Santa Messa del mattino con don Stefano
Colombo salesiano che festeggiava quest’anno 50 anni di sacerdozio. Nel pomeriggio
la sempre attesa Benedizione dei bambini per la potente intercessione di San Giovanni,
Protettore dei bimbi. L’intensa giornata, favorita ormai dal clima estivo ha poi avuto il
suo culmine con la celebrazione pomeridiana presieduta da nostro vescovo Roberto
Farinella, con la partecipazione dei sindaci dell’alta Valle, Amministrazione del Santuario, Associazione Amici, Valette an Gipoun e soprattutto con numerosi fedeli col coro
“Accordi in Valle”. Si è prestato come provetto cerimoniere il giovane Andrea Piasentà di
Vigevano, da alcuni anni esperto conoscitore di campane in tutto il Piemonte, Lombardia e Liguria...
Nel giorno liturgico, della nascita del Precursore di Gesù, giovedì 24, sei mesi prima di
quella di Gesù, è stato il canonico don Filippo Nelva, parroco di Biella San Paolo e vicario
episcopale per la pastorale, a presiedere la Santa Messa pomeridiana.

Giovedì 24 giugno - Giorno lituirgico della Natività di San Giovanni
Con la scusa di alcune fotografie i figli e nipoti hanno invitato a San Giovanni nella mattinata di sabato 26 i genitori Maria e Giovanni Spadaro per festeggiare all’altare di San
Giovanni i loro 50° anniversario di felice Matrimonio.
Domenica 27 nella Santa Messa animata dal coro della Valle di Oropa abbiamo ricordato i 15 anni di sacerdozio di don Ennio Lembro sacerdote che collabora nella Parrocchia
di Biella San Paolo già venuto alcune volte qui in Santuario.
A fine mese poi l’attesa notizia
che Papa Francesco ha nominato
il cardinale decano Giovanni Battista Re a incoronare le statue di
Gesù Bambino e della Madonna di
Oropa nella 5°centenaria Incoronazione di fine agosto.
Sabato 26 giugno
50° Nozze di Maria e
Giovanni Spadaro
LUGLIO
Il nuovo mese ci ha subito portato venerdì 2 l’iniziativa estiva di celebrare la Santa Messa
feriale nella piccola ma accogliente cappella del cimitero del Santuario, ottima occaLa Voce di San Giovanni
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sione per visitare, ricordare e pregare per tutti i defunti.
Il giorno seguente, sabato 3, grazie al Centro di documentazione dell’alta Valle Cervo
- la Bürsch, la Casa museo e la Società operaia di mutuo soccorso di Campiglia Cervo
l’inaugurazione della ricca Mostra “1871-2021 Valit al Frejus” con appuntamenti a Campiglia, Rosazza e poi a San Giovanni con gli interventi di Mattia Sella dell’Accademia delle
scienze di Torino e Danilo Craveia. Quest’anno infatti ricorrevano i 150 anni della galleria
alla quale numerosi valligiani avevano anche lavorato duramente.
Come ormai da alcuni anni, la Comunità Koinonia di Strona biellese, è venuta qui, a
onorare domenica 4, il comune Patrono San Giovanni Battista con la celebrazione con
don Luca Arzenton, attuale responsabile e i canti dei bravi giovani della comunità! In
quest’occasione si è naturalmente anche pregato per la salute di Papa Francesco sottoposto proprio oggi ad un intervento chirurgico.

Domenica 4 luglio - Comunità Koinonia San Giovanni Battista

Lunedì 5 luglio - Diaconi e sacerdoti del
Movimento dei Focolari

Erroneamente riportato da Google Maps la
notizia che la strada provinciale da Rosazza
a San Giovanni era chiusa al traffico… prontamente rettificato lo sbaglio con la campagna “sangiovannivive”!
Giornata di incontro lunedì 5 di alcuni
sacerdoti e diaconi del Movimento dei Focolari del torinese e biellese per una giornata di fraternità e amicizia.
Luglio ci ha poi portato alcuni violenti temporali rendendo il clima instabile e capriccioso, non scoraggiando però tante persone a visitare il Santuario.

Ormai nel meritato riposo, ma ugualmente sempre disponibile, Mons. Francesco Ravinale, Vescovo emerito di Asti e già rettore di Oropa, come già altre volte, ha presieduto
la Santa Messa di domenica 11 anche con la partecipazione di alcuni fedeli del Cursillo
di cristianità di Biella animata dai cori “Amici del canto” e “Cantori di Camandona”.
Venerdì 16 gradita visita della Direttrice della Casa Circondariale di Biella, Tullia Ardito
con alcuni collaboratori, del resto San Giovanni Battista, essendo stato lui stesso in carcere, è uno dei Protettori delle persone detenute.
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Domenica 11 luglio - Mons, Francesco Ravinale
Nonostante le restrizioni dovete al covid si è svolta, mantenendo tutte le norme previste,
sabato 17 l’iniziativa di “Un sabato a mese in Santuario” con la Santa Messa col coro di
Vaglio Biella seguita dalle proiezioni in digitale “Il suono del silento” del bravo Bruno
Borello. La cena al ristorante del Santuario con un folto gruppo di amici e amanti della
montagna ha concluso la bella serata estiva.
Ormai da alcuni anni grazie soprattutto all’interessamento di Carlo Barbieri, membro
dell’Amministrazione del Santuario, il canonico Massimo Minola, cerimoniere diocesano,
ha celebrato la funzione pomeridiana, domenica 18, in vernacolo piemontese mentre il
bravo coro della parrocchia di Netro ha animato il canto liturgico. Nel piazzale affollato segnaliamo numerose ed eleganti auto Mazda, l’antica marca giapponese fondata
nel 1920, in bella mostra per l’ammirazione dei passanti.

Venerdì 16 luglio - Personale della Casa Circondariale di Biella
Quasi a fine mese sono state ricollocate nell’atrio che, dalla rettoria conduce alla chiesa
attraverso la porta laterale, le lapidi che riportano i nomi di alcuni benefattori del Santuario a perenne memoria per il bene che hanno fatto a San Giovanni.
Gradita visita del Canonico don Luigi Bellotti, responsabile dell’Ufficio catechistico diocesano accompagnato dalla segretaria Giovanna, martedì 20, ricordando che il Battista
è uno dei Patroni dei catechisti e degli educatori.
Approfittando di alcuni giorni di riposo ma anche di studio presso la loro casa di frazione
Iondini, un gruppo di giovani formande dell’Istituto delle Suore Missionarie dell’Istituto
dell’Immacolata, mercoledì 21, sono salite qui per una visita al Santo Precursore e per
partecipare alla Santa Messa feriale.
La Voce di San Giovanni
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Domenica 18 luglio. Can. Massimo Minola
Un folto gruppo di pellegrini, quindici in tutto, provenienti da Pettinengo percorrendo
il cammino di San Carlo, hanno fatto qui, giovedì 22, una meritata sosta rigeneratrice.
Iniziate venerdì 23 a Tokyo le 32e Olimpiadi, ricco palcoscenico di sport che avvicina i popoli nel nome della fratellanza
e lealtà.
Prima “Giornata dei nonni”, indetta da
papa Francesco alla fine del gennaio
scorso, la domenica vicino alla memoria
dei Santi Gioacchino ed Anna, ritenuti
i genitori della Madonna, quest’anno il
giorno 25. Nella Santa Messa qui a San
Giovanni la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione dei malati e il ricordo
Domenica 18 luglio - Auto Mazda
del diacono permanente e alpino Ernesto
Ratti di Carisio chiamato al cielo sei mesi fa. Ha celebrato il suo parroco don Ludovico
De Bernardi con il coro parrocchiale per i canti. In quest’occasione il compagno di leva
Mario Pegoraro ha donato a Pinuccia moglie del diacono Ernesto una copia dell’icona
della “Madonna del Don”.
						

Mercoledì 21 luglio - Formande dell’Istituto PIME di Milano
10
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Domenica 25 luglio - Ricordo del Diacono Ernesto Ratti
Questa è un’opera russa proveniente dal monastero maschile ricavato nelle caverne
sulla riva del fiume Don, fondato a Bielogorje da una donna cosacca nel 1819 in lode del
Santo Pio principe Alessandro Nevskij raffigurante Maria Madre del Figlio di Dio garante
per i peccatori e ricercatrice dei perduti come la invocano i fedeli russi ortodossi divenuta dopo la ritirata di Russia un simbolo per gli Alpini.

Lunedì 26 luglio. Gruppo scout di Omegna
Lunedì 26 Carla e Massimo Communara hanno festeggiato nella grotta del Santo i loro
50 anni di Matrimonio con il loro parroco di Sandigliano don Mario Parmigiani mentre nel pomeriggio sono giunti un folto gruppo di lupetti scout di Omegna con i loro
bravi capi che per una settimana ospiti del Santuario hanno poi vivacizzato con giochi,
momenti formativi, passeggiate e sano divertimento tutto San Giovanni e dintorni godendo di un clima ormai estivo.
48° Anniversario di Nozze, mercoledì 28, di Maria Teresa e Sandro Travi e 26° di Antonella e Gino Mazzone venuti qui a ringraziare e a chiedere sempre l’intercessione di San
Giovanni Protettore delle famiglie.
Ha preso il via giovedì 29, con la “danza verticale” alle cave della Balma il ricco programLa Voce di San Giovanni
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ma di “Bursch in festival” con tutta una serie di vari e particolari spettacoli che hanno interessato varie località dell’alta Valle,
sino al 10 agosto, due svoltesi anche qui in
Santuario, ottenendo tanto successo con
un attento pubblico.
AGOSTO
Il nuovo mese si è aperto con la grande
possibilità di ottenere il “Perdono di Assisi” grazie a San Francesco dal Signore per
intercessione della Vergine Maria il 1 e 2 di
agosto per il perdono totale di tutte le colpe e pene, secondo le previste norme
canoniche.
Nel pomeriggio di domenica 1 Santa Messa per tutti i rettori che qui si sono succeduti con don Gianluca Romanò, parroco
di Limbiate, nella diocesi di Milano, nella
funzione animata dal disponibile coro
della parrocchia di Netro mentre in serata
per la “Bursch in festival” appuntamento
qui in Santuario incentrato soprattutto
Lunedì 26 luglio
sugli emigranti della Valle, sulle loro tante
50° Nozze di Carla e Massimo Communara
fatiche e sacrifici spesso dimenticati.
Santa Messa festiva, mentre domenica 8 funzione religiosa con Mons. Alceste Catella,
vescovo emerito di Casale Monferrato, con il coro di Piedicavallo.
Dopo il Pellegrinaggio al Santuario di Oropa, le Parrocchie dell’alta Valle Cervo sono
venute martedì 10 qui a San Giovanni. Alcuni fedeli a piedi da Rosazza, la maggioranza
in auto per partecipare alla Santa Messa del mattino con don Giuseppe, don Paolo, don
Gianluca e il coro di Piedicavallo mentre alla sera l’ultimo appuntamento qui in Santuario e di tutta la serie della Bursch in festival con “La notte degli eremiti”.

Domenica 8 agosto - Mons. Alceste Catella
12

La Voce di San Giovanni

Ottobre 2021

Un ringraziamento particolare e sincero
a tutte le persone che generosamente
si sono seriamente impegnate per tutti
questi incontri che hanno permesso di
devolvere ben 3.000 euro al Santuario per
i lavori di ristrutturazione dopo l’alluvione.
Il giorno seguente, mercoledì 11, il tradizionale appuntamento presso la piccola
cappella dell’Immacolata immersa nel
verde del bosco sul sentiero che dalla frazione di Iondini porta al Santuario. Grazie
alle religiose dell’Istituto Missionario del
P.I.M.E. che erano per alcuni giorni nella
loro casa di Iondini che hanno animato la
bella funzione e come sempre con una
buona partecipazione di fedeli.
Nel pomeriggio di sabato 14 si è rivissuta
anche se in tono minore rispetto agli anni
passata la bella usanza di venire a suonare
il più a lungo possibile da parte delle frazioni dell’alta valle il pesante Campanun
di San Giovanni….. grazie ai giovani villeggianti di Oriomosso questa tradizione si è
potuta ripetere. E’ seguita la prima Santa
Messa festiva della Madonna Assunta anMarted’ 10 agosto
che la preghiera per circa 2.500 morti del
La notte degli eremiti con Teatrando
grave terremoto che nel pomeriggio aveche nel pomeriggio aveva colpito il centro America in particolare la martoriata Isola di
Haiti.
Pellegrinaggio a San Giovanni del Gruppo associativo di Cerro Maggiore in provincia di
Milano con la Santa Messa al mattino con il loro assistente don Antonio Oldani e la visita
al Santuario domenica 15. Nel primo pomeriggio per “Storie di piazza” il “Mercato dell’alta
Valle Cervo del 900” con scene e personaggi di quel non lontano tempo, sotto la regia
della brava Manuela Tamietti. E’ seguita la celebrazione in onore dell’Assunta con don
Ennio Lembro, il coro di Valdengo e la preghiera per la grave situazione dell’Afghanistan
tra attentati e colpi di potere. Nella serata poi dalle ore venti a mezzanotte l’apertura
straordinaria della Mostra “ 1871 - 2021 I Valit al Frejus” dopo la grigliata al ristorante.
“Vaccinarsi e’ un atto d’amore” cosi ha affermato papa Francesco nell’Angelus di mercoledì 18, dandoci l’esempio essendosi vaccinato lui stesso tempo fa.
Tornata il giorno 21, l’iniziativa di un “Sabato al mese in Santuario” con la Santa Messa e
l’accoglienza in chiesa della piccola statua della Madonna di Oropa che i volontari del
“Cammino della luce” intendono poi collocare il prossimo anno, Dio piacendo naturalmente, al Colle del Croso che collega la Valle Cervo con Valsesia. Ricevuta qui da alcune
vallette col tipico costume valligiano iniziando la prima Santa Messa col coro di Vigliano
San Giuseppe l’immagine sacra è stata esposta alla venerazione dei fedeli per 15 giorni.
Dopo la funzione, la proiezione digitale di “Luoghi e genti del Vietnam” con Sergio Ramella Presidente emerito del Fotoclub Biella. La cena al ristorante ha concluso
l’appuntamento.
Per la Festa del Martirio del Santo Precursore anticipata a domenica 22, il nostro Pastore
Mons. Roberto Farinella, nonostante i preparativi di Oropa, non ha voluto mancare alla
Santa Messa, animata dal coro Accordi in Valle, con la partecipazione di alcuni membri
dell’Amministrazione, Associazione Amici, Sindaci dell’alta Valle e fedeli.
La Voce di San Giovanni
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Festa del Martirio di San Giovanni - 22 agosto
E’ seguito il Concerto d’organo “La musica all’epoca del Frejus” nell’ambito delle iniziative legate al 150° anniversario della sua inaugurazione, col bravo maestro Sebastiano
Domina.
Iniezione di coraggio e ammirazione hanno suscitato lo svolgersi delle Paralimpiadi, tenutesi sempre a Tokyo dal 24 del mese al 5 settembre, esempi di sacrificio e abnegazione
per tutti noi mentre dense nuvole di morte e di incertezza sul futuro si sono purtroppo
di nuovo addensate il 25 del mese e i giorni successivi nei cieli di Kabul, con tutta una
serie di gravi attentati che hanno provocato centinaia di morti e feriti.
Carla e Massimo Communara residenti a Sandigliano sono venuti lunedì 26 a San
Giovanni con il loro parroco don Mario Parmigiani per ringraziare per il loro 57 anniversario di Matrimonio.
Preceduta dal suono festoso delle campane di tutte le Parrocchie e Santuari della diocesi, anche da San Giovanni, nella serata di sabato 28, l’attesa Incoronazione della Madonna di Oropa del giorno seguente. Poiché le norme anticovid non lo permettevano,
solo una rappresentanza di fedeli, 1500 in tutto, sono saliti domenica 29 al Santuario
mariano. Qui come negli altri circa 30 “sagrati” Biellesi abbiamo seguito il solenne Rito
si di un grande maxischermo allestito appositamente in chiesa. Dopo la Santa Messa
col coro “Accordi in Valle” con don Paolo e don Gianluca Romanò, nella chiesa gremita,
al di là di ogni ottimistica previsione, si è partecipato all’Incoronazione trasmessa su Sat
2000, grazie al cardinale Giovanni Battista Re. E’ seguito uno scosciante applauso!

Domenica 29 agosto - Concerto per Suoni in movimento
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Nel pomeriggio, dopo le visite gratuite al Santuario nell’ambito di “Suoni in movimento”
il Concerto del quartetto d’archi di Torino “B.B.B. un ricordo per Ezio” con musiche di
Bach, Beethoven e Bosco nella chiesa gremita di pubblico.
Prima dell’inizio delle scuole il canonico don Ferruccio Ceragioli, martedì 31, rettore del
Seminario Maggiore di Torino, con alcune persone ha scoperto il nostro Santuario dove
si venera San Giovanni Battista come sappiamo Patrono anche del capoluogo piemontese.
SETTEMBRE
Il mese che conclude l’intenso periodo
estivo si è aperto con il 55° anniversario
di nozze di Mirosa e Alfredo Barbera Audis, di Pavignano, mercoledì 1 e il 49° anniversario di matrimonio di Maria Pia e
Pierangelo Peraldo Neia di Torino, ma con
radici rosazzesi, giovedì 2.
Dopo l’ultima celebrazione estiva nella
cappella del cimitero, venerdì 3, il ricordo
di Mauro Barrera, scomparso da pochi
mesi e che qui si era sposato pochi anni
fa con Maria Teresa Bragatto nella Santa
Messa celebrata nella mattinata di sabato
4, con la partecipazione di alcuni amici e
conoscenti, dal rettore don Paolo con don
Marco Rondi, parroco di Zubiena e Torrazzo conoscente della famiglia. Alla sera il
“saluto” e la riconsegna della piccola statua della Madonna di Oropa agli amici del
Cammino della Luce che a Dio piacendo,
intendono collocarla il prossimo 20 agosto 2022 al Colle del Croso.
Domenica 5, il Matrimonio, il primo
dell’anno, di Lidia e Matteo Saladini di Milano, celebrata dal giovane don Andrea
Sangalli da pochi giorni nominato parroco in una delle due parrocchie della
popolosa Inzago nell’hinterland milanese,
loro caro amico e conoscente sin dai tempi dell’oratorio. San Giovanni Protettore
delle famiglie certamente accompagnerà questa nuova “piccola chiesa domestica” che ha scelto proprio questo luogo
benedetto per le loro Nozze cristiane!! E’
seguita la Messa per tutti gli Sposi di San
Giovanni col coro di Candelo. Durante il
giorno, grazie all’apertura straordinaria
dell’Ufficio postale si sono potute acquistare le cartoline con l’annullo speciale
e visitare la Mostra di cartoline d’epoca
con l’Associazione di collezionisti filatelici
e numismatici di Biella e Vercelli oltre alla
Mostre sul Frejus.
In settimana la chiusura del Bar-RistoranLa Voce di San Giovanni
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Martedì 31 agosto
Can. Ferruccio Ceragioli

Mercioledì 1 settembre
55° Nozze di Mirosa e
Alfredo Barbera Audis
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annullo filatelico
te-Albergo San Giovanni che si spera possa riaprire al più presto…
Nel giorno della memoria della Natività di Maria, mercoledì 8 la gradita visita di don Attilio Barbera, parroco di Candelo e di don Emanuele Biasetti vicario parrocchiale di Biella
San Paolo.
Pellegrinaggio domenica 12 delle parrocchie di Sagliano Micca col sindaco Andrea Antoniotti e di Miagliano col vice sindaco Mauro Vinetti, col parroco don Renato Bertolla,
il coro Accordi in Valle e numerosi fedeli. In questa bella occasione e ormai piccola tradizione anche la preghiera sia per il 34° viaggio apostolico fuori dall’Italia di papa Francesco a Budapest per la chiusura del 52° Congresso eucaristico internazionale e successivamente in Slovacchia e sia per il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes che partiva
il giorno seguente.
Iniziati lunedì 13 grazie all’intervento del Comune di Campiglia i lavori di ristrutturazione
dell’ala del ristorante-albergo, gravemente danneggiata nell’alluvione dell’ottobre 2020
in attesa di poter riaprire al più presto la strada provinciale.
Settembre ci ha poi regalato limpide giornate autunnali con cielo limpido anche se
naturalmente la temperatura al mattino e alla sera si era fatta più fresca, ma fratello
autunno era ormai arrivato. Tra i tanti pellegrini e escursionisti italiani e stranieri che
durante l’estate sono passati da qui, poiché non si possono ricordare e elencare tutti,
ricordiamo giovedì 16 Luisa e Emilio Longoni di Magenta che percorrendo il Cammino di San Carlo, partiti da Arona sono giunti qui dopo diversi giorni di cammino per

Domenica 12 settembre - Pellegrinaggio Parrocchie di Sagliano e Miagliano
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proseguire l’indomani per Oropa.
Preghiera sabato 18 per i sei nuovi diaconi permanenti consacrati al mattino
nel Duomo di Biella, forze nuove di cui la
Chiesa ha sempre bisogno per testimoniare il Vangelo a servizio dell’uomo.
Posticipata dal giorno liturgico del 14 a
domenica 19 la Festa dell’Esaltazione
della Santa Croce di Gesù con la Messa
nel pomeriggio con don Emanuele Scaltriti, seguiti dall’Adorazione Eucaristica
alla quale hanno partecipato alcuni feGiovedì 16 settembre
deli biellesi e di Torino. La funzione delle
Pellegrini
del Cammino di San Carlo
ore 17 col coro di Graglia ha concluso la
bella giornata.
Visita sabato 25 sia del Gruppo Vivinvalle all’interessante Mostra del Frejus prima che
chiudesse i battenti e sia dell’Accademia biellese al Santuario.
Purtroppo causa maltempo rinviata a domenica 10 ottobre la ricca giornata “La Valle
dell’acqua - Storie di lavoro, di pietra e lana” programmata per il 26 settembre mentre nel pomeriggio di quel giorno non è stata celebrata qui la funzione pomeridiana
per poter partecipare al Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Oropa per l’apertura
del nuovo Anno pastorale 2021-2022 e con il suggestivo Rito di riportare l’antica statua
della Madonna dalla grande chiesa nuova alla basilica antica con tantissimi fedeli. Sempre in questa data a San Giovanni si sono concluse le visite guidate gratuite che per
tutta l’estate alla domenica pomeriggio hanno accompagnato centinaia di persone a
scoprire un poco il Santuario grazie alla competenza e disponibilità di Riccardo Dorna e
Renato Fogliano che ringraziamo sentitamente.
Con la fine del mese, come già gli scorsi anni, causa la drastica diminuzione di fedeli e
il tempo ormai sempre più freddo, su decisione dell’Amministrazione la chiesa del Santuario resta aperta sino a marzo 2022 solo alla domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle
15 e dalle 15 sin dopo la Santa Messa delle ore 17 che dal 31 ottobre per l’entrata dell’ora
legale sarà alle ore 16.
Un sentito grazie all’Amministrazione, all’Associazione Amici, a tutte le persone che
lavorano in questo luogo santo, a coloro che durante l’estate sono venuti per una visita,
un momento di relax, una preghiera o per partecipare alle funzioni religiose ma anche
alle tante persone volontarie che sin da giugno si sono prestati ogni giorno a mantenere aperto, vivo e accogliente il nostro bel Santuario…… Il Precursore di Gesù certamente ne terrà conto e non dimenticando nessuno!
don Paolo Santacaterina
rettore del Santuario

Sabato 25 settembre
Visita Accademia biellese
La Voce di San Giovanni

Ottobre 2021

17

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI E DEGLI INCONTRI
AL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
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.
Su decisione dell’Amministrazione dal 1 ottobre 2021 per il periodo invernale sino
al 31 marzo 2022 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 2021 – Mese del Rosario e delle Missioni
. Domenica 17 – 29a del Tempo ordinario – ore 17 Santa Messa con preghiera per il continente asiatico
. Domenica 24 – 30a del Tempo ordinario – Santa Messa per l’Oceania e per il continente Europeo - 95a Giornata Missionaria Mondiale con la possibilità di ricevere il Messaggio del Papa per questa Giornata
. Domenica 31 – 31a del Tempo ordinario – DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO
INVERNALE DELLE FUNZIONI RELIGIOSE: DOMENICA E GIORNI FESTIVI ORE 16 (SALVO
ECCEZIONI)
NOVEMBRE – Mese dei defunti
. Lunedì 1 – Solennità dei Santi - Giornata della Santificazione universale: ore 16 Santa Messa in chiesa (secondo le Disposizioni ministeriali si deciderà se ci sarà la Processione sino al Cimitero del Santuario)
. Martedì 2 – Commemorazione di tutti i Fedeli defunti – ore 15.00 Santa Messa in
chiesa
. Domenica 7 – ore 11 Santa Messa in chiesa per tutti i Caduti della Valle con il Coro
Accodi in Valle (secondo le Disposizioni Ministeriali si deciderà se ci sarà il Corteo
sino al Parco della Rimembranza, la Benedizione dei Cippi dei Caduti e la Commemorazione ufficiale, in caso contrario quest’ultima si terrà in chiesa). Ricordo di
Edoardo Gaia Gianessa già Presidente Amministrazione O.P.L. San Giovanni Battista
e Sezione A.N.A. Biella. Sarà donata al Santuario l’Icona della “Madonna del Don”.
- Non viene celebrata la Santa Messa del pomeriggio perché anticipata al mattino.
. Domenica 14 – 33a del Tempo Ordinario – 5a Giornata mondiale del povero – ore 16
Santa Messa
. Domenica 21 – 34a d del Tempo Ordinario - Solennità di Gesù Cristo
Re dell’Universo – Giornata Diocesana per il Seminario con la consegna del suo
bollettino – ore 16 Santa Messa
. Domenica 28 – 1a del Tempo di Avvento – Benedizione della Corona d’Avvento Presentazione di alcuni impegni proposti dal Santuario – ore 16 Santa Messa
DICEMBRE - Mese della Nascita di Gesù
. Domenica 5 – 2a del Tempo di Avvento – ore 16 Santa Messa
. Mercoledì 8 – Solennità della Madonna Immacolata - Conclusione dell’Anno di San
Giuseppe - ore 16 Santa Messa
. Domenica 12 – 3a del Tempo di Avvento – Accoglienza della “Luce di Betlemme”
– ore 16 Santa Messa
. Domenica 19 – 4a del Tempo di Avvento – Nel pomeriggio possibilità di accostarsi
al Sacramento della Confessione – ore 16 Santa Messa
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. Venerdì 24 – ore 24 Santa Messa della Notte di Natale
. Sabato 25 – SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI GESU’ – ore 16 Santa Messa – Santo
Natale a tutti!
. Domenica 26 – Festa della Santa Famiglia di Gesù – Solennità di Santo Stefano
Patrono della Diocesi Biellese con l’Apertura del 250° Anniversario dell’Istituzione
della Diocesi di Biella – ore 16 Santa Messa
GENNAIO – Mese della Pace
. Sabato 1 – Solennità di Maria Madre di Dio – Capodanno – 55a Giornata Mondiale per
la Pace – ore 16 Santa Messa con la consegna del Messaggio di Papa Francesco
. Domenica 2 – Seconda domenica dopo Natale – ore 16 Santa Messa
. Domenica 9 – Festa del Battesimo di Gesù – ore 16 Santa Messa
. Domenica 16 – 2a del Tempo ordinario – ore 16 Santa Messa con il ricordo della 32a
Giornata per il dialogo tra ebrei e cattolici (17-1) e la Preghiera per l’Ottavario per l’Unità
dei Cristiani (18 – 25 gennaio) nella Santa Messa delle ore 16
. Domenica 23 – 3a del Tempo ordinario – 5a Giornata della Parola di Dio - ore 16 Santa
Messa
. Domenica 30 – 34a del Tempo ordinario – 69a Giornata mondiale per le persone malate di lebbra - ore 16 Santa Messa
FEBBRAIO – Mese della Vita
. Domenica 6 – 5a del Tempo ordinario – 44a Giornata Nazionale per la
Vita – 24°Giornata della Vita consacrata – ore 16 Santa Messa con la Benedizione della
gola per intercessione di San Biagio (3 - 2)
. Domenica 13 – 6a del Tempo ordinario – 30a Giornata Mondiale delle persone ammalate (11-2) – ore 16 Santa Messa
. Domenica 20 – 7a del Tempo ordinario - ore 16 Santa Messa
. Domenica 27 – 8a del Tempo ordinario - 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 sempre intervenire.
GRAZIE a tutti i 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 cori.

I fiori di Francisca abbelliscono la chiesa
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Maria testimonia la bellezza della Fede:
Oropa ha incoronato la Madonna nera
29 Agosto 2021
Rileggiamo il solenne Rito: Monizione d’introduzione

Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui riuniti nella gioia, per imporre il diadema regale
all’immagine della Beata Vergine Madre di Dio e del Suo Figlio, il Signore Gesù. Partecipando con animo devoto e filiale a questa solenne celebrazione, ascoltiamo con fede la
parola di Dio. Questo rito, attraverso i gesti e le parole, vuol essere una scuola di quella
dottrina evangelica secondo la quale il più grande nel Regno dei cieli è colui che serve
nell’umiltà e nella carità. Cristo nostro Signore venne non per essere servito, ma per
servire. Egli, innalzato da terra, ha tratto a Sé tutti gli uomini e dall’alto della Croce ha
inaugurato il Suo Regno, fondato sull’amore che perdona e che salva.
La Vergine Maria, che noi oggi notiamo, è l’umile del Signore. Interamente dedita al
Figlio e alla Sua opera, con Lui e sotto di Lui, ha collaborato alla redenzione del mondo;
innalzata alla gloria del cielo, continua a favore dei fratelli di Cristo la Sua missione di
salvezza, sollecita della nostra eterna salute, ministra di pietà e regina d’amore.

Preghiera di Benedizione

Benedetto sei Tu, Signore, Dio del cielo e della terra, che
nella Tua giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili. Di questo Tuo
meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto uomo e nella Sua
Vergine Madre. Il Cristo Tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di
croce, risplende nella gloria e siede alla Tua destra, Re dei re e Signore dei signori.
E colei che si è chiamata Tua serva, la Vergine da te Eletta come genitrice del Redentore
e vera Madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna gloriosa accanto al Suo
Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda
con bontà, Signore, il Tuo popolo, che nel porre il diadema regale all’immagine del Cristo e della Madre Sua, riconosce il Signore Gesù Re dell’Universo e acclama
Regina la Vergine Maria.
Concedi, o Padre, che seguendo il Loro esempio anche noi ci consacriamo al Tuo servizio e ci rendiamo disponibili l’un l’altro nella carità; così nella vittoria sull’egoismo e nel
dono senza riserve, adempiremo la Tua legge e condurremo a Te i nostri fratelli. Fa’ che
siamo lieti di vivere umili e poveri in terra, per raggiungere un giorno la gloria del cielo,
dove Tu stesso darai la corona della vita ai Tuoi servi fedeli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen!
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Imposizione della Corona

Il Legato Pontificio pone le corone auree sul capo
del Bambino e della Vergine Maria.

Canto di Incoronazione

Gloriosa Regina del mondo,
la sempre Vergine Maria,
Tu che hai generato il Signore,
Il Salvatore di tutti gli uomini,
intercedi per la nostra pace e la nostra salvezza
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Preghiera alla Regina del Monte di Oropa
O Beata Vergine Maria,
Madre nostra, Regina del Monte di Oropa,
generazioni innumerevoli Ti onorano
e la Tua potente intercessione invocano con fiducia.
Dio stesso Ti ha voluto dispensatrice di grazia
in favore del Popolo a Te consacrato.
La Tua antica e miracolosa effige
venerata da secoli nel Santuario a Te dedicato,
è segno visibile della Tua materna presenza
e della Tua continua protezione.
Confortati ed animati dalla più grande confidenza,
benché peccatori, noi eleviamo a Te con filiale devozione,
le nostre suppliche e preghiere, ammirando il Tuo
splendore di bellezza.
Sei incoronata di ogni virtù e avvolta da un manto di consolazione:
rivolgi a noi il Tuo sguardo pieno di amorevole tenerezza.
Con Te canteremo, o dolce Regina,
la misericordia di Dio che si estende di generazione in
generazione per tutti coloro che Lo temono.
Benedetto il tuo nome, Maria, Vergine e Madre. Amen!
Roberto Farinella Vescovo di Biella
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Impressioni del canonico don Ezio Zanotti
Ho avuto la possibilità, lo scorso 29 agosto, segno della Provvidenza, di partecipare in
presenza alla solenne Celebrazione della V° Incoronazione della Beata Vergine Maria di
Oropa.
Dovendo ottemperare ad una regola liturgica del cerimoniale Vaticano, il nostro Vescovo Roberto, mi ha proposto insieme al Canonico Giovanni Panigoni, come assistente al
Delegato Pontificio Mons. Giovanni Battista Re.
In definitiva non è stato tanto una questione di incarico che mi ha gratificato quanto la
possibilità di essere stato molto vicino alla nostra Madonna in un momento così grande.
Per tutta la Celebrazione Eucaristica ho potuto contemplare Lei che alle spalle dell’altare
sembrava ancora come in Terra di Palestina vegliare sul suo Figlio che si offriva per noi.
D’altro canto quel “manto” disteso a significare la Misericordia che copre e lenisce le
ferite e le fatiche terrene, era una conferma che per tutti noi, la “tenerezza della Madre”
si estende “di generazione in generazione”.
Questo è ancora un ultimo regalo che la Vergine di Oropa poteva farmi. Grazie!
Canonico don Ezio Zanotti
Parroco di Pralungo e Sant’Eurosia
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Impressioni dal Sagrato di San Giovanni
29 agosto 2021, finalmente il giorno è arrivato! Non potendo essere presenti ad Oropa, abbiamo deciso che il posto migliore per partecipare all’evento fosse proprio San
Giovanni, il santuario della nostra Valle. Abbiamo sentito che è stato predisposto anche
un maxischermo per poter vedere bene, anche dagli ultimi banchi!
Dopo la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa allietata dal coro “Accordi
in Valle”, inizia il collegamento con piazza San Pietro a Roma per L’Angelus e la Benedizione di papa Francesco che ricorda l’evento che sta per svolgersi ad Oropa subito
dopo. La scena sfuma ed ecco Oropa. Nessuno parla, tutti guardano lo schermo con
intensa commozione: sembra davvero di stare partecipando di persona a questo storico
momento che ci porta indietro nei secoli rinnovando l’atto di fede di tutti coloro che
onorano la Madonna Nera e la invocano con fiducia perché interceda per loro. Quando
la Madonna è portata sul sul sagrato tutti gli occhi sono su di Lei. Con gesti precisi, ma
quanta tenerezza si può cogliere in essi... Le viene aggiunta sul capo una Corona semplice e leggera, una filigrana di preghiere, bellissima.
Ed infine ecco il manto di cui da tempo si è sentito parlare... Niente di più bello poteva
essere pensato e realizzato. Mentre viene lentamente srotolato, sono palpabili le gioie
e le sofferenze che vengono presentate alla Madonna... Una lacrima scende sui nostri
volti... Siamo a San Giovanni, è vero, ma ci sembra veramente di essere a Oropa.
Anna e Maria

Ricordi nel tempo…..
Da Oropa a Campiglia Cervo negli anni ‘50
Ho seguito alla TV l’incoronazione della Madonna di Oropa domenica 29 agosto. Rivedere quei posti, tanto cari a tutta la mia famiglia paterna, mi ha fatto tornare alla mente
una particolare visita fatta a quel Santuario negli anni della mia adolescenza.
La famiglia di mio papà era molto devota alla Madonna Nera, essendo originaria di Portula. Inoltre due zii (fratelli di mio nonno) sono stati rispettivamente parroco e vice parroco a Campiglia Cervo fino al ’43, ed usavano ospitare i nipoti per alcuni periodi di
vacanza. Tra il 1955 e il 1958 mia zia aveva preso l’abitudine di portarmi con mia sorella,
in estate a fare una gita a Oropa, cogliendo così l’occasione di farci conoscere i luoghi di
origini della nostra famiglia e della sua giovinezza.
Per noi era una vera avventura: avremmo dormito una notte lontane da casa ed acquisito nuove esperienze. Il programma dei due giorni comprendeva la visita al Santuario, raggiungendolo naturalmente con i mezzi pubblici: raggiunta Biella con il treno
proseguivamo le prime volte con il trenino fino ad Oropa, sostituito gli ultimi anno da un
bus. Il primo saluto era per la Madonna nel santuario primitivo, seguiva la visita a tutto il
complesso e il pernottamento presso l’Ospizio.
Il susseguirsi delle visite mi hanno dato modo di veder crescere il nuovo santuario, la
visita alla cripta era una delle prime cose che facevamo alla ricerca tra i nomi incisi dei
tanti devoti defunti, c’è anche quello del mio papà, e per noi che non potevamo pregare
sulla sua tomba poiché era caduto in Russia, era il nostro punto di contatto con lui. Il
secondo giorno era dedicato alla scoperta di una delle località del Biellese legate alla
famiglia. In queste occasioni la zia ci raccontava tante cose interessanti che aveva vissute, ci parlava dei vari parenti oramai quasi tutti defunti, scoprivamo così un mondo
nuovo che sentivamo diventare parte di noi.
Fra le varie esperienze di quei “pellegrinaggi alle nostre origini”, c’è quello del trasferi24
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mento da Oropa a Campiglia a piedi. In quella occasione ho avuto modo di scoprire un
nuovo santuario che non pensavo potesse esistere: quello dedicato a San Giovanni Battista. Siamo partiti presto da Oropa, in una giornata molto bella, e limpida. Percorrendo
la strada che sale alla galleria di Rosazza, il panorama che potevamo osservare era veramente entusiasmante.
Non avevo mai avuto occasione di vedere una cosa del genere. Tutto ci riportava a godere di quanto il Signore ci concedeva quel giorno, anche perché il giorno prima ad
Oropa ….. pioveva! Mia zia si era raccomandata che avessimo le scarpe chiuse per poter
camminare, ed aveva molta ragione, poiché i sassi su quella strada non mancavano.
Il passaggio sotto la galleria mi sembrava una avventura …. Uscendo dell’altra parte, i
grandi panorami aperti sulla pianura erano spariti: mi sono trovata in una vallata piuttosto stretta e con montagne che nei ricordi di bambina di 4 anni (eravamo stati sfollati
presso la canonica di Campiglia dal ’42 al ‘46), mi sembravano allora altissime e paurose.
Dopo tanto sole nel versante di Oropa, la strada scendeva verso S. Giovanni Andorno tra
gli alberi.
Per me tutto era una scoperta, il Santuario nel verde, ci ha accolto per una sosta ristoratrice e una preghiera. Trovavo veramente strano che in un posto del genere potesse
esserci addirittura un santuario dedicato al Patrono di Torino. Non l’ho mai dimenticato,
tanto che passati molti anni ho voluto tornarci con mio marito e le mie figlie, inoltre
sono anche riuscita a farci arrivare una gita dell’estate ragazzi della mia parrocchia.
La nostra gita-pellegrinaggio ci aveva poi portati a Campiglia, a salutare il parroco che
mia zia conosceva, e… con una frittata di cipolle presso l’unica trattoria del paese, che in
quell’occasione non pensava di avere clienti e non aveva altro.
Per rientrare a Torino, siamo scesi fino al paese sotto Campiglia dove arrivava un bus per
la stazione di Biella. Gita-pellegrinaggio con ottima riuscita, e che non ho mai dimenticato. Tornare ad Oropa per la mia nuova famiglia è sempre stato un impegno quasi
annuale, ma anche a san Giovanni non sono mancate ripetute visite. Non ci trovi tanta
gente, ma solo molto più raccoglimento.
Maria Clotilde Fagnola
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Il Cammino della Luce
Dopo la solennità dell’Assunzione il Cammino della Luce di Pray biellese ha portato in
Valle Cervo il simulacro della Beata Vergine di Oropa nell’ambito di una “Peregrinatio
Mariae” alquanto estesa che ha toccato ovviamente anche il Santuario di San Giovanni.
La statua è partita da Oropa lo scorso 8 marzo 2020, proprio nei giorni in cui la pandemia di Covid sars19 esplodeva nella nostra nazione, con la benedizione del Vescovo
Roberto ha iniziato il suo cammino di speranza attraverso un consistente numero di
comunità parrocchiali della Valsessera, Vercellese, Cusio, Verbano e Ossola, accolta con
amore anche nelle comunità più lontane evidenziando il fatto che la Vergine di Oropa è
conosciuta e venerata oltre ogni confine.
Il sodalizio ha voluto che la statua fosse anche portata presso il Santuario di San Giovanni proprio nei giorni della quinta centenaria Incoronazione di fine agosto per consolidare così il rapporto di fede e amicizia tra la Valle Cervo e l’adiacente Valsesia.
A Dio piacendo, quest’immagine della Madre di Dio sarà posata nell’agosto del prossimo anno presso la bocchetta del Croso, sullo spartiacque che divide le due vallate,
proprio sull’antico sentiero che porta i pellegrini al Santuario della Madonna nera. Qui
la Vergine accompagnerà e benedirà i passi dei pellegrini, escursionisti e turisti che in
ogni stagione frequentano le nostre montagne, quell’immagine ci ricorderà, proprio
come dice il salmo, di “alzare gli occhi verso i monti”, di puntare verso l’alto perché è
dall’Alto che viene il nostro aiuto.
Nei prossimi mesi la piccola statua visiterà le parrocchie dell’alta Ossola per poi scendere verso il lago maggiore, da Cannobio fino a Castelletto Ticino, mentre nella prossima primavera inizierà a salire la Valsesia, con una possibile puntata nella Valle del Lys
a Fontainemore in Valle d’Aosta.
L’Associazione che ha ideato l’iniziativa ha sede a Pray, da una decina di anni opera nel
territorio portando un aiuto concreto alle persone in difficoltà, la propria attività caritativa di estende anche all’istituto Gaslini di Genova, alla Missione delle Suore della Carità
a Fane in Albania e al sostegno dei senzatetto.
Ringraziamo don Paolo, le comunità della Valle Cervo e le donne in costume per la
bellissima accoglienza riservata alla Madonna e a tutto il gruppo soprattutto le Vallette
an Gipun.
Ivan Placido

Madonna del Croso a San Giovanni
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Il PIACEVOLE SOGGIORNO AL SANTUARIO
DI SAN GIOVANNI BATTISTA D’ANDORNO
CON TANTE SORPRESE RELIGIOSE, ARTISTICHE, CULTURALI,
NATURALISTICHE E GASTRONOMICHE
Da tempo avevamo programmato con Simona, di soggiornare alcuni giorni, nel fresco
raccoglimento mistico del Santuario di San Giovanni d’ Andorno. Per nostra fortuna siamo giunti nella suggestiva Alta valle, bagnata dal Cervo, a inizio agosto, proprio nel
momento in cui l’anticiclone africano “Lucifero” stava infiammando con temperature
record la nostra Penisola. E anche Genova da cui proveniamo non faceva eccezione. Ma
intorno ai 1.020 metri, complice la fitta vegetazione di faggi e castagni, la canicola e l’ afa
opprimente, son state subito mitigate, così il molto inappropriato “ex voto “formulato
prima di partire, è stato pienamente esaudito.
Scherzi a parte, la struttura al nostro arrivo ci ha subito riservato un grande inaspettato
stupore per l’alto imponente caseggiato dell’Ospizio e del Collegio, che circonda e protegge il Santuario, simile ad un antico cenobio medievale, una sorta di ardita fortezza,
da cui è possibile accedere solo attraverso un varco difeso da un massiccio portone
di ferro, che in tarda serata viene chiuso quando anche l’ultimo pellegrino è rientrato.
Possenti mura che proteggono e sembrano tenere lontane l’ansia, le preoccupazioni, il
traffico, l’aria inquinata, le infinite distrazioni della vita frenetica appannaggio di chi vive
in città.
Nell’ ampio piazzale, in scenografica posizione,una caratteristica ottagonale fontana,
che nell’idioma locale chiamano “burnel” da cui zampilla incessantemente una cristallina e rigenerante acqua, raccolta da quattro mestoloni, è pronta da secoli, a dissetare,
quasi a voler dimostrare che il moto perpetuo esiste, i viandanti che un tempo a piedi,
risalivano il ripido boscoso sentiero. Noi più prosaicamente siam giunti comodamente
in auto, agevolati dall’aria condizionata ma l’effetto ristoro della sorgente montana è
stato benefico ugualmente.
Lo abbiamo interpretato come una sorta di lavacro battesimale, che a imitazione del
Battista, simbolicamente asciuga il sudore e monda i peccati, un rituale a cui bisogna
sottostare prima di essere ammessi nella grotta (balma) che custodisce la statua lignea
del Precursore del Nazareno.
Un documento che avevamo scaricato dal Web, ci aveva informato che la superficie
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della roccia era irrorata da un’ acqua dalle proprietà taumaturgiche per gli occhi. Varcata la soglia della chiesa,ad impianto barocco ad una sola navata, dopo aver ammirato
sull’altar maggiore la tela di Bernardino Galliari famoso pittore e scenografo del sec.
XVIII, ci siamo subito messi ad esplorare minuziosamente ogni piccolo anfratto della
parete, ma dell’acqua curativa, non abbiamo trovato alcun riscontro.
Solo la spiegazione del disponibilissimo e sempre impegnato rettore, don Paolo Santacaterina, che in quel frangente si trovava in chiesa, per celebrare la quotidiana Messa
pomeridiana, ci ha tolto ogni residua speranza. I rivoli di acqua che bagnavano la roccia
causavamo eccessiva umidità, generando un serio pericolo per la stabilità. Il successivo
intervento di risanamento ne aveva però disperso la sorgente. “Ma ben altre calamità
hanno messo a dura prova la vita del Santuario“ ci spiega don Paolo ”le forti piogge
dell’autunno scorso hanno gravemente danneggiato l’ ala esterna, adibita a ospitare i
pellegrini, ma anche una rarissima raccolta di preziosi volumi che custodiamo nella biblioteca, si è inzuppata letteralmente di acqua e per il loro recupero i tempi si prospettano lunghi”.
Il maltempo non ha risparmiato la provinciale 513, Rosazza- San Giovanni-Oropa, con la
caduta di ingenti masse franose che l’hanno resa a tutt’oggi impercorribile.
Così i 10 km che ci separavano dal luogo di culto della Madonna Nera, dovendo obbligatoriamente ridiscendere nel fondo valle, si son di fatto triplicati.
Grazie all’interessamento del rettore e alla disponibilità di un collaboratore, abbiamo potuto il giorno seguente ammirare la collezione di ex voto (di cui noi siamo appassionati
ricercatori ed estimatori) conservati in un’ apposita sala adiacente la biblioteca. Essendo
il santuario dedicato a San Giovanni Battista, fatto rarissimo in quanto solitamente sono
sempre di devozione Mariana, colpisce veder comparire alta nel cielo, da classico ripetuto schema iconografico, la nuvoletta con il Battista, ricoperto di pelli, con croce di canne
e cartiglio, la mano indicante il sottostante Agnello sacrificale, Gesù, a cui il tribolato si
e rivolto per ottenere l’ intercessione. Altro tratto distintivo della raccolta votiva, consiste
nel riportare in alcuni dipinti il Battista affiancato dalla Madonna Nera, a significare
l’indissolubile legame con il vicino Tempio di Oropa. In particolare ci ha colpito la tavola
risalente al 1893. Ex voto fatto nell’Oceano Pacifico, in cui due bastimenti a vela, entrati in
collisione, non colarono a picco. A testimonianza che anche nelle sperdute vallate della
Bursch vi era qualcuno che si guadagnava il pane con l’inusuale mestiere del marinaio.

incidente navale
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Con grande piacere abbiamo quindi acquistato il prezioso volume curato da Sergio
Trivero e Giovanni Vachino ”I dipinti votivi di San Giovanni d’Andorno” edito dal Doc.Bi
Centro Documentazione e Tutela della cultura biellese. Una meritevole ricerca, che a
buon diritto entrerà a far parte della nostra biblioteca.
Altra nota dolente, durante una nostra passeggiata lungo il percorso, che ad anello
scende verso la chiesetta di Santa Maria di Pediclosso, e conduce a Campiglia Cervo,
è stato il constatare come le cinque cappelle dedicate ai santi eremiti, versino in un
deplorevole stato di incuria e abbandono. Per lo più vandalizzate, avrebbero bisogno di
urgenti interventi di risanamento e restauro conservativo. Ma si sa… i costi (dicono) sono
proibitivi. E poi ci sono ben più gravi emergenze a cui metter mano. Così per tutelare
straordinari beni storico-artistici, ma che nell’immediato non danno profitto, i fondi non
si trovano mai. Anche se non sono inclusi nel complesso dei Sacri Monti piemontesi e
lombardi, meriterebbero a nostro modesto avviso, di entrare a far parte dell’Unesco,
patrimonio mondiale dell’umanità.

Anche il nostro soggiorno presso la Locanda BarRistorante San Giovanni, ci ha riservato piacevoli sorprese. Sia per quanto riguarda la cucina, con gli gli
sfiziosi pitti curati dallo chef, sia per la gentilezza e
disponibilità dei gestori, in particolare della signora
Roberta, ma anche per la piacevole distrazione che
ci hanno regalato due deliziosi micetti, vivaci intrattenitori degli ospiti, ma anche dei clienti occasionali
dell’albergo. Il sorianello lo abbiamo battezzato “Battista”, mentre il nerino si è aggiudicato l’appellativo
“Andorno”. Saranno contente dei loro nomi le due tenere mascotte? Chissà?
Lo sapremo magari la prossima estate quando ritorneremo a fruire dell’ospitalità della mitica/mistica
struttura, sperando di vedere esauditi alcuni voti che
ora indirizzeremo a San Giovanni Battista.
Trovare riaperta la strada per Oropa, via Rosazza, il
compiuto restauro dei libri antichi ”bagnati”, il ripristino dell’ala esterna franata, e dulcis in fundo, (sappiamo che è una pia illusione) ma ci accontenteremmo anche se fosse tra due....tre.... vogliamo esagerare,
quattro anni? Vedere rinate agli antichi splendori le
cappelle del Sacro Monte.
La Voce di San Giovanni
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Simona Prosperi
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I SANTUARI DEL BIELLESE
A LORO DEDICATO
UN IMPORTANTE RECENTE STUDIO
E’ stato recentemente pubblicato - editore Botalla - un volume dedicato ai Santuari Biellesi di cui è autrice la dottoressa Claudia Ghirardello. Suoi sono i testi, le
ricerche e il progetto fotografico.
E’ un libro per vari aspetti sorprendente: si tratta di trecento pagine arricchite di
stupende immagini fotografiche che riguardano trentotto Santuari e Chiese del
nostro territorio dei quali vengono riferiti gli aspetti religiosi e spirituali ed anche
con ricchezza e completezza i dati storici ed artistici.
“I Santuari delle acque nel Biellese” è il suggestivo titolo del volume. Come spiega nell’introduzione il Vescovo di Biella Roberto Farinella il titolo fa riferimento
al prezioso dono dell’acqua che è anche il segno dell’esperienza spirituale che si
vive nei Santuari. Per i pellegrini la fontana e il “burnell” sono il primo luogo dove
ristorarsi. Questo permette anche di svolgere nella semplicità della fede un vero
rito di purificazione prima di entrare in chiesa.
Il valore dell’acqua nelle pagine della Sacra Scrittura non è solo una presenza
fisica ma è soprattutto un grande simbolo spirituale e teologico di salvezza offerta da Dio agli uomini.
Nella terra biellese ricca di acque molte realtà religiose sono nate proprio in corrispondenza di esse. L’Autrice in proposito richiama due suggestivi esempi: il
Santuario del Cavallero a Coggiola, a ridosso dell’incontro del torrente Cavallero con il Sessera, che si raggiunge attraverso un ponte sospeso sule acque
e l’Oratorio della Santa Trinità a Sagliano Micca, creato nei pressi del torrente
Cervo nel punto in cui esso s’incontra con il torrente Moresca nella vicinanza di
una cascata il cui scrosciare può essere udito all’interno dell’edificio, quasi una
preghiera cantata di altri tempi… L’esposizione inizia con i tre Santuari più importanti sotto ogni aspetto: Oropa, Graglia e San Giovanni. Del Santuario della
Madonna di Oropa si tratta (pp.15 -38) innanzitutto il tema devozionale e poi
quelli storico ed architettonico.
L’attenzione del lettore si sofferma particolarmente su questi argomenti, anche
perché proprio quest’estate si è celebrato l’anniversario dell’incoronazione della
Statua della Madonna con partecipazione devota di tantissime persone, sia per
diretta presenza che mediante i mezzi di comunicazione di massa. Bellissime
le immagini fotografiche delle Basiliche Vecchia e Nuova, del burnell e delle
pitture nelle pareti interne. Segue poi un’ampia esposizione dedicata alle Cappelle del Sacro Monte di Oropa e non manca in finale un accenno alla Galleria
Rosazza iniziata nel 1870 e completata negli anni 1889 -97.
Nel volume si tratta poi del Santuario della Madonna Lauretana a Graglia, a cui
è dedicata una speciale attenzione (pp 57-87), anche per le sorgenti di acque
benefiche che sgorgano nei pressi: mediante l’imbottigliamento e la loro distribuzione hanno dato origine ad una attività industriale di notevole rilievo.
Terzo” last but not least ”, il nostro Santuario di San Giovanni: gli sono dedicate
varie pagine (da 79 a 91) di fede, storia e arte, in particolare al Sacello ricavato
nella roccia in epoca antica con la venerata statua del Santo risalente al XV se30
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colo e alle suggestive Cappelle del Sacro Monte e non manca poi (pp 212 – 215)
una speciale attenzione alla chiesetta di Santa Maria di Pediclosso.
Dopo questo splendido inizio, vengono illustrati (da pag. 92 a 202) i numerosi
Santuari biellesi, in massima parte dedicati a Maria, che qui purtroppo ci limitiamo ad elencare: Oratori degli Eremiti a San Giuseppe di Casto e della Trinità a Sagliano Micca; Santuari: della Madonna della Misericordia di Banchette a
Bioglio; di Sant’Anna del Mazzucco a Camandona; della Madonna della Neve a
Soprana; di Nostra Signora della Brughiera a Trivero; della Madonna della Neve
del Cavallero a Coggiola; della Madonna dei Moglietti a Coggiola; della Madonna
delle Grazie della Novareia a Portula; della Madonna di Oropa del Rossiglione a
Portula; di Sant’Emiliano a Sostegno; della Madonna della Fontana di Azoglio a
Crevacuore; della Madonna Annunziata a Sala Biellese; e in fine le chiese della
Beata Vergine delle Grazie a Sordevolo e di San Giuseppe in Riva a Biella.
Una seconda sezione (pp. 204-302) è poi dedicata a Luoghi di Fede ritenuti prodigiosi per fede e tradizione popolare. Sono altri venti Santuari e Chiese sparsi
nel Biellese: dal Santuario di San Bernardo sul monte Rubello sino al Santuario
di Santa Maria del Babilone a Cavaglià e alle chiese di San Secondo a Magnano
e di San Clemente ad Occhieppo Inferiore.
Sappiamo che l’acqua, oltre ad essere elemento indispensabile per la vita, può
in certe condizioni creare gravi pericoli e danni all’uomo: si pensi agli annegamenti, alle infezioni da acque stagnanti o all’esperienza recente di devastanti
alluvioni. Ma questa riflessione non ci deve scoraggiare ed aiutarci invece ad
apprezzare il dono purifico e salvifico dell’acqua.
Leggendo il libro e ammirando le stupende immagini fotografiche di mistici
edifici e limpidi torrenti mi è venuto spontaneo ricordare le parole pronunciate da Gesù, ritto in piedi e ad alta voce, a Gerusalemme durante la festa delle
Capanne: “Come dice la Scrittura: scorreranno fiumi d’acqua viva dal suo seno”
(Giov.7-38).
Spiega l’Evangelista, “questo disse riferendosi allo Spirito che dovevano ricevere
i credenti in Lui”.
Ma non ritengo sommessamente
improprio estendere le parole della
Scrittura alla realtà dei Santuari Biellesi: chi li ha costruiti nella dura fatica
del lavoro ha certamente vissuto e
fortificato una esperienza di fede; la
loro materiale e sacra presenza ha
richiamato nei tempi e continua oggi
a richiamare moltitudini di pellegrini
che di fronte a Maria o al Santo protettore depongono con le preghiere
le loro sofferenze, le loro speranze
ed arricchiscono e fortificano la loro
autentica e profonda fede cristiana.
						
Carlo Broli
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ASPETTANDO SAN GIOVANNI
Ospedaletti è una ridente cittadina del Ponente Ligure in provincia di Imperia il
cui Patrono è San Giovanni Battista.
La cerimonia religiosa si svolge nella giornata del 24 giugno, durante la quale il
Santo Patrono viene portato solennemente in Processione fino alla spiaggia per
la Benedizione del mare. La vigilia della Festa viene denominata “Aspettando
San Giovanni” o “Aspeitandu San Giuvani” in dialetto ligure. Nella spiaggia antistante il Palazzo comunale si tiene un grande pic nic aperto a tutti per ricordare
le antiche feste del luogo, quando i cittadini si incontravano in riva al mare e
condividevano i piatti semplici della tradizione del ponente.
A metà della serata, si può assistere all’arrivo dal mare di San Giovanni con vari
figuranti in costume che con una zattera in giunco approdano sulla spiaggia, al
lume di fiaccole. Dopo lo sbarco e il discorso del Santo si svolge la cerimonia del
Battesimo nel mare di alcuni fedeli che si prestano a rievocare il rito.
Questo è uno dei momenti più suggestivi della Festa che si conclude con il
grande falò detto “Fuoco di San Giovanni”.
Paola Comotto

Il Battista e amici

L’arrivo di San Giovanni
Battista
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LA PRIMA VOLTA A SAN GIOVANNI
Oggi sono salita per la prima volta al Santuario di San Giovanni.
Il percorso si snoda lungo i boschi, tra alberi secolari e cappelle di un tempo che sembra ormai lontano. Tra i ciottoli passo dopo passo, penso a quante persone prima di me
avranno pestato le stesse pietre, quante storie, quanti discorsi.
Dopo circa trenta minuti di passo celere, la meta:il Santuario di San Giovanni.
Mi accoglie don Paolo con un sorriso che, per me, che oggi sono un po’ malinconica, è
una bella carica di energia.
Ho la fortuna di essere con una mia cara
amica che intercede perché possa visitare anche la sacrestia che scopro bellissima, ricordo ancora quel mobile imponente con tanti cassetti contenenti
ciascuno paramenti e oggetti sacri.
Uno stretto corridoio mi riporta in chiesa e in fondo nella piccola grotta che è
in realtà la parte più antica e ricca di significato.
La statua di San Giovanni, separata dai
lumini da due file di banchi di fronte e
due laterali mi riempie il cuore.
Quale deve essere l’atmosfera della
Messa ascoltata in questo angolo così
sacro!
Mi fermo a pregare un po’ accendo un
cero e mi propongo di tornare.
Porto con me la pace e la bellezza di un
luogo che in una giornata estiva di malinconia mi ha regalato un’insperata serenità.
Loretta Zaramella

O San Giovanni
intercedi per tutti i pellegrini
e viandanti
che passano in questo
tuo antico Santuario.
Intercedi per la loro serenità,
pace interiore e salvezza eterna.
Amen!
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Ricordo del diacono Costantino Pierconti (19 agosto 2021)
“Arrivederci fratello, amico, compagno di viaggio.”
La sua morte improvvisa mi ha veramente scioccato.
Come suo solito dopo la Santa Messa domenicale li salutavano
in sacrestia e questa ultima volta era insieme al fratello Dr. Adamo. Erano appena arrivati dalle vacanze e mi hanno parlato dei
miei paesi natii Motta di Livenza, Treviso, Bibione e Costantino
mi disse “mi mancava ancora un tassello per capirti; ho visto
queste persone che ho incontrato e ho visto te”. Eppure erano
trascorsi 47 anni perché a Sagliano siamo giunti nello stesso
anno nel 1974.
Tre anni dopo, il progetto di costruire materialmente l’Oratorio
l’ha conquistato e con il suo entusiasmo ha coinvolto uomini,
giovani, donne, ragazzi… Nel 1991 diventa Diacono permanente
per 30 anni al servizio della parrocchia di Sagliano e della Valle
Cervo.
Il dono che il Signore gli ha dato è stato un cuore grande,
grande e con accanto una donna speciale che ha sempre assecondato questa sua ansia di bene. Sette figli da allevare e
l’impegno dell’Oratorio, della Domus Laetitiae, dei poveri, degli extracomunitari con il desiderio d’inserirli nel paese, con la
Caritas, da lui fondata per la Zona pastorale Valle Cervo con accanto tante persone valide che hanno dato una scossa a tutti.
Al Santuario di San Giovanni, dove saliva sempre volentieri, ha
voluto festeggiare i 60 anni di matrimonio con Mariuccia e i 30
anni di diaconato.
Il cammino continua e dice a noi e i ai suo cari “in alto i cuori!”
Ci rivedremo arrivederci.
don Renato Bertolla
parrocco di Miagliano e Sagliano Micca

Ricordo di Valerio Calgaro (24 settembre 2021)
Venerdì 24 settembre scorso il Signore ha chiamato a sé
nella sua casa di Sandigliano Valerio Calgaro che ogni sabato pomeriggio per tanti anni non mancava di venire a
San Giovanni con la moglie Graziella e il figlio Gabriele, la
sua famiglia alla quale era moto legato, per partecipare
con loro alla Santa Messa vespertina, seguita poi da un
caffè o bibita al bar del Santuario.
Veniva sempre molto volentieri a San Giovanni e lo ha
frequentato assiduamente finché la salute glielo ha permesso. Anche ultimamente non potendo più camminare
si faceva portare in auto fin quassù è dal piazzale guardava con nostalgia la grande chiesa, dove ogni anno festeggiava ai primi di dicembre anche l’anniversario di nozze.
Da tanti anni viveva nel Biellese dove era giunto a soli
ventiquattro anni con la sua famiglia d’origine dal suo
paese natio Settecà di Vicenza, che ricordava sempre, ha
lavorato duramente. Ci mancherà la sua voce grossa e il
suo sorriso, ma lo sappiamo certamente ora felice in cielo
con San Giovanni Battista e la Madonna di Berico, presso
Vicenza, da lui invocata.
don Paolo Santacaterina
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Ricordo di Edoardo Gaja (27 agosto 2021)
E’ per me profondamente triste e affatto facile ricordare la figura dell’Amico Edoardo Gaja Genessa che, dolorosamente, non è più con noi.
L’ammontare dei tanti anni vissuti nella comune
amicizia crea in me confusione poiché mi riportano alla mente ricordi mai sopiti dove la spensieratezza e l’allegria si coniugano con l’ impegno e il
dovere compiuto in un contesto tanto vivo e bello
perché spontaneo e voluto.
A volte i nostri intenti pativano contrapposizioni
vivaci ma mai dispotiche o fuori misura. Dado
era generoso, capace di moltiplicare questa
sua munificenza con nobiltà a dimostrazione
del suo altruismo, della sua grandezza d’animo.
L’indifferenza non gli apparteneva.
Fu
Presidente
della
Sezione
di
Biella
dell’Associazione Nazionale Alpini così come fu
Presidente dell’Opera Pia Laicale di San Giovanni
Battista.

In entrambi gli incarichi lasciò il segno delle sue marcate capacità.
Era fiero della sua Valle che amava e sosteneva perché faceva parte della sua esistenza.
Aveva un carattere a volte impetuoso ma era un personaggio forte, lontano da sdolcinature e mezzi termini. Era il Dado !
Potrei scrivere pagine di ricordi con il rischio di ripetermi, commuovermi, addirittura
confondermi. Non è il caso.
Un Amico non si dimentica. Lo ricorderò ammirando le montagne, i faggi di Piaro,
l’immensità del cielo, quando scenderà la neve, durante la sfilata degli Alpini....
Ciao Dado! Riposa in pace!.
Corrado Perona
già Presidente Nazionale Ass. Alpini

Ricordo di Meris Bonesio Terzet (28 settembre 2021)
Solo 5 mesi fa era mancata Licia Garrea, con la quale aveva
vissuto un lungo tratto della sua vita e a cui era molto legato.
Con lei ogni sabato pomeriggio è venuto per tanti anni a
San Giovanni per partecipare alla Santa Messa festiva dalla
sua casetta di frazione Leverette di Andorno Micca.
Cordiale con tutti, grande lavoratore, volentieri saliva in
Santuario per la sosta rigeneratrice settimanale e anche incontrare amici e conoscenti...
Un amico
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MATRIMONIO IN SANTUARIO

SABATO 5 SETTEMBRE

MATRIMONIO DI
LIDIA E MATTEO SALADINI
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Ci scusiamo per l’eventuale ritardo nella pubblicazione

Raccolta fondi
“Insieme ce la faremo”
(fino al 31 Luglio 2021)
Vella Claudia euro 1.000 - Gecchelin Daniele / Fregonese Francesco 50 –
Mosca Anna Maria / Engelmann Enrico Cleto 250 - Raiteri Diego Silvio 100 –
Bricarello Giuseppe 100 – Rosazza Giorgio / Mareschi Anna Rosa 500 – Irene
Allara Piccolo 250 – Parrocchia di Piedicavallo 1.500

L’elenco delle donazioni fatte per la raccolta fondi
“Insieme ce la faremo” sono pubblicate sul
sito del Santuario

www.santuariosangiovanni.it

e saranno aggiornate man mano che l’ufficio postale ci
fornirà i dettagli.

Offerte per il Santuario
Guabello Federica 100 – Salce Monica in ricordo di Renzo Zoccola 1.000 –
Famiglia Passerini Valmosca 200 – Nicodano Guido in ricordo della moglie
Giovanna (per Ala Parella) 5.000 – D.L.A. Quaregna Cerreto /(per arredi ed
attrezzature) 15.000 – Raggruppamento Alpini Valle Cervo (per restauro Biblioteca) 3.249,20 – Comune di Campiglia Raccolta Fondi Bursch in Festival
(per Centro Doc,) 2.939 – Carla 50 - In ricordo della moglie Paola 100 – In ricordo dei defunti 35 – In ricordo della moglie Anna 50 - N.N. 150 - Fernanda
in ricordo dei defunti 100 – Lidia e Matteo in occasione del loro Matrimonio
150 – Ricordo del diacono Mario Borghetto 20 - Ricordo di Antonio Lomuscio
50 N.N. – ACLI Cerro Maggiore (MI) 50 - Ricordo del diacono Ernesto Ratti
50 – Fam. Nava 50 – Fam. di Borgo d’Ale 50 - Ricordo di Carola Gallo 50 – In
ricordo di Massimo Peraldo Prun la figlia 20 – N.N. 50 – Maria e Giovanni
Spadaro per 50 Nozze 100 - Fam. Ceria 35 – Seminaristi Congregazione San
Filippo di Torino 20 - Per chiedere una grazia Tollegno 100 – N.N. 35 – N.N.
10- N. N. 20 – N.N. 50 – N.N. 50 - Per una finestra 50 – Parrocchie di Sagliano
e Miagliano 310

Offerte per Associazione Amici

B. M. Adriana 300 - Munari Elisa e Ruggerone Massimo 100 – Una Famiglia di
Merate 50 – Gruppo di Candelo con il parroco don Barbera 50

Offerte per “La voce di San Giovanni”

Quaregna Angela e Giovanni 20 – Creazioni Rox di Mosca Toba Rossana 20 –
Guabello Federica 20 – Carta Zina Franco 30 – B. M. Lucia 50
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