Fede, Speranza, Carità: le virtù teologali
come fondamento e frutto del lavoro in un
cammino per vivificare la storia alla
riscoperta delle nostre origini.

Santuario di Oropa

“Il lavoro è una necessità, è parte del senso
della vita su questa terra, via di maturazione, di
sviluppo umano e di realizzazione personale”.
(Enciclica Laudato Si’, n. 128)
(Ripresa anche in Cristus Vivit al numero 269)

Cave del Favaro

Il lavoro è una caratteristica fondamentale per noi biellesi. Il Lavoro fondato sulla volontà di
costruire ciò che inizialmente può essere recepito come al limite dell’impossibile,
permettendo a noi stessi di sognare, scegliendo di faticare ed impegnarsi totalmente per
raggiungere il sogno. Non può esserci miglior esempio di questo che la realizzazione del
Santuario d’Oropa, sorto solo ed esclusivamente per Fede.
Fede intrisa di lavoro e fatica, Fede che si rende possibile solo attraverso una Speranza
fondata e sostenuta dall’Amore (Caritas) di Cristo attraverso la mediazione di sua Madre, per
noi biellesi la nostra Regina del monte di Oropa.

FEDE → SPERANZA → CARITA’
↓
LAVORO
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Non possiamo scindere la nostra fede per la Madonna e il Santuario dalla fatica e dal lavoro
di migliaia di uomini e donne che nei secoli hanno reso possibile quello che noi oggi possiamo
vedere nel momento in cui percorriamo l’ultima curva sullo stradone che da Biella ci conduce
al Santuario. In un attimo il Santuario ci appare davanti in tutta la sua maestosità, eleganza,
ma anche sobrietà. Quale modo migliore quindi, se non partire proprio da lì, da quella storia,
da quel momento di fatica e condivisione, per riproporre i nostri valori, farli comprendere
senza astrazioni, dando invece l’occasione per viverli sulla propria pelle rendendoli reali e
pronti ad essere accolti anche dai più giovani.

“Sia egli artista o artigiano, imprenditore, operaio o
contadino, ogni lavoratore è un creatore”.
LAVORO
FATICA
CAMMINO
CREATIVITA’
SOGNO

(Paolo VI)
“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di
ciò che non si vede”.
(Lettera agli Ebrei 11,1)

Per queste poche e semplici ragioni vorremmo dare ai nostri ragazzi l’opportunità di rivivere
il “sogno” di Oropa che ha alimentato la fede delle generazioni dei nostri avi.

COSTRUIAMO TUTTI INSIEME UNA
EDICOLA PER MARIA
LAVORO ► FATICA ►CAMMINO ►CREATIVITA’
↓
ACCOGLIENZA
La storia ci insegna che la nostra vita ha senso solo perché è inserita
in una “Storia” più grande, in qualche cosa che ci precede sempre.
Oropa è proprio l’esempio concreto di quanto le generazioni
precedenti ci hanno lasciato, la stessa Incoronazione si inserisce in un percorso lungo quattrocento
anni, nel corso di tutto questo tempo il nostro santuario si è sviluppato grazie alla fede e alla
costanza di generazioni che si sono susseguite lasciando segni indelebili.
Anche i giovani definiti “nativi digitali” vogliono continuare su questo solco, lungo questa tradizione
che non è un ripetere gesti antichi, ma tramandare un futuro pieno di speranza e di creatività
fondata sulla Fede vissuta nel lavoro e nella fatica di generare cose sempre nuove. Proprio per
questo motivo prende senso la volontà di costruire una piccola edicola che rimarrà come segno per
le generazioni future.
Con il diffondersi del Cristianesimo, nei primi secoli dopo Cristo, le immagini sacre pagane vengono
sostituite da quelle cristiane, in particolar modo dall’immagine della Madonna, di Cristo e dei Santi
più popolari. Nel corso del Medioevo le edicole sacre, erano erette lungo le strade, negli incroci, in
punti di particolare importanza ed erano luoghi di riferimento per i viandanti. Con i loro tenui lumi
rischiaravano le buie e pericolose strade, indicando il cammino ai pellegrini che recitavano, di fronte
ad ogni edicola, preghiere ed invocazioni
Le edicole sono poste lungo le strade, perché camminare è faticoso e camminare alla presenza del
Signore rinfranca l'anima, dà coraggio.
L’edicola si carica quindi anche di un significato individuale che prescinde dalla sua complessità, ma
che esprime, nella semplicità la profonda devozione del popolo orante.
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IL SACRO MONTE
Il Sacro Monte di Oropa, riconosciuto Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, è costituito da 12 cappelle popolate di statue di
terracotta policroma dedicate alla storia della vita di Maria.
Costruito tra il 1620 e il 1720, conobbe il proprio sviluppo
architettonico nello stesso periodo in cui il Santuario era in
massima espansione: i fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo
Francesco Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che
lavorarono al Sacro Monte curandone gli aspetti scultorei e
pittorici, contribuendo a fare di questo complesso architettonico
un percorso di fede che si sviluppa attraverso un vero e proprio
paesaggio sacralizzato.

PER RIMANERE DENTRO AD UNA
TRADIZIONE

Ipotesi in fase di elaborazione per l’interno della nicchia

Le sculture saranno
realizzate in
terracotta smaltata

5 pezzi in terracotta:
12345-

Madonna di Oropa
Beato Pier Giorgio Frassati
Guido Acquadro
Maria Bonino
Due ragazzi non riconoscibili che
rappresentano i giovani del 2021.

PIERGIORGIO FRASSATI
(Torino, 6 aprile 1901 - 4 luglio 1925)
Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della ricca borghesia di
origine biellese: suo padre è Alfredo Frassati noto giornalista e
la mamma è Adelaide Ametis affermata pittrice. In un periodo
in cui Torino inizia un accentuato sviluppo imprenditoriale, Pier
Giorgio viene a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono gli
operai. Entra in contatto con la povertà: durante il liceo
comincia a frequentare le Opere di san Vincenzo. Amico di tutti,
esprime sempre una fiducia illimitata e completa in Dio e nella
Provvidenza ed affronta le situazioni difficili con impegno, ma con serenità e letizia. Dedica il tempo
libero alle opere assistenziali a favore di poveri e diseredati. Si iscrive a diverse congregazioni e
associazioni cattoliche, si accosta con frequenza alla comunione, aderisce alla «Crociata Eucaristica»
e frequenta la Congregazione Mariana che lo inizia al culto della Madonna. Nella sua breve esistenza
ogni volta che ritornerà a Pollone paese di origine non mancherà mai di salire al Santuario di Oropa
a cui fu sempre molto legato. Fonda con i suoi amici più cari una «società» allegra che viene
denominata «Tipi loschi», giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e nell'assistenza degli ultimi.
Muore di poliomelite fulminante il 4 luglio 1925.

GUIDO ACQUADRO
(San Giuseppe di Casto, Biella, 30 dicembre 1912 - 29 aprile
1933)
La sua vita è esemplare, retta e contrassegnata da una vita
cristiana scandita dalla preghiera quotidiana. Frequenti risultano
essere le sue visite al vicino Santuario di Oropa e spesso si affida
pienamente alla Beata Maria Vergine per tutta la sua breve
esistenza. Trasferitosi con la famiglia a Pralungo, il giovane
biellese conosce per la prima volta don Augusto Viotto, futuro
assistente diocesano di Azione Cattolica.
La sua vita sarà contrassegnata dal silenzioso lavoro quotidiano in
una fabbrica tessile svolto con grande impegno e dedizione, dove riuscì farsi apprezzare non solo
come buon operario, ma come esempio di come sia possibile vivere in maniera autenticamente
cristiana anche sul luogo di lavoro.
La sua breve esistenza fu segnata tuttavia dalla precarietà e dalla malattia quotidiana: nella
primavera del 1933, è colpito da violenti attacchi di reumatismi di cui soffre da diverso tempo. Le
cure mediche del tempo non sono appropriate e il giovane Guido si rifugia nella preghiera per
contrastare le sue immani sofferenze fino alla morte, sopraggiunta nella serata del 29 aprile 1933.

MARIA BONINO
(Biella, 9 dicembre 1953 – Luanda, 24 marzo 2005)
Maria era medico pediatra e la svolta professionale, anzi
vocazionale, è avvenuta appena dopo la laurea quando,
insieme a un gruppo di scout, trascorse un periodo in
alcune missioni del Kenia. Da allora lavorò sempre
alternando l’Italia a qualche paese africano (Kenia,
Tanzania, Burkina Faso, Uganda, Angola).
Dalla sua prima permanenza in Tanzania scriveva:
“Sono veramente contenta, al di là di ogni retorica. Qui ho potuto sperimentare il senso e il gusto del
mio lavoro. L’idea di tornare in Italia non mi sorride per niente. Quello che io vorrei per me è di restare
qui. Mi piace questo tipo di vita e di lavoro e, nonostante le inevitabili difficoltà, sento che qui le mie
giornate hanno un senso”.
Nel marzo 2003 inizia il suo ultimo incarico come medico pediatra presso il reparto di pediatria
dell'ospedale provinciale di Uíge in Angola. Nell'ottobre 2004 osserva e denuncia morti sospette per
febbre emorragica nell'ospedale, ma solamente nel febbraio 2005 riceverà il permesso delle
autorità locali per aprire due locali di isolamento infettivo, dopo una recrudescenza mortale di
questa febbre (più di novanta morti, soprattutto bambini). Il 16 marzo si diagnostica un rialzo
febbrile, con nausea e vomito.
Morirà il 24 marzo 2005 all'età di 51 anni a Luanda, in Angola, colpita dal virus di Marburg, una
malattia simile al virus Ebola che si propaga attraverso i fluidi delle persone contagiate. È sepolta in
Africa, in un cimitero angolano, come da lei richiesto.
Alla sua memoria è stata istituita una fondazione aventi finalità di aiuto ai bambini africani, in
particolar modo a quelli malnutriti.

