
Camminiamo Insieme 
1a Tappa: OROPA 

 
Il 29 Agosto di quest’anno, pellegrini giunti da ogni parte d’Italia, hanno 
fatto rivivere ad Oropa la Centenaria Incoronazione della Madonna 
Nera, una tradizione che si rinnova da secoli, 
E anche le famiglie della nostra Comunità, sabato 23 Ottobre, 
accogliendo l’invito del Parroco, si sono messe in cammino e hanno 
voluto rendere omaggio alla Madonna del Monte di Oropa.  
 
Il Pellegrinaggio ad Oropa è stato 
ricco di momenti significati che 
vogliamo condividere anche con chi 

non ha potuto essere presente. 
 
Il viaggio: la salita al Sacro Monte di Oropa è stato il primo 
appuntamento di questo nuovo anno catechistico ed oratoriale, ma 
non solo. Il nostro pellegrinaggio, ideato e svolto insieme alla 
Comunità di Rondissone, è stata anche la prima tappa del nostro 
Sinodo (“Cammino fatto insieme”). Un’occasione meravigliosa 
per mettere in pratica lo spirito comunitario e metterci in cammino. 
 
La S. Messa presieduta da Mons. Roberto Farinella, Vescovo di 
Biella è stato il fulcro della giornata, ed è stato un privilegio poterla 
animare interamente con canti, servizio liturgico e letture. Grazie a 
Mons. Farinella che durante l’Omelia ci ha ricordato che l’unica 
ricetta per entrare nel Regno dei Cieli è servire e farlo con la 
gioia e la semplicità di un bambino. Grazie anche per aver 
affidato le nostre Comunità alla materna protezione di Maria, e per 
averci raccontato alcune delle oltre 15mila storie di fede e di 
speranza contenute nel nuovo Manto della Madonna di Oropa. 
 
Ovviamente, poiché la Santità, come ricordava spesso Don Bosco, 
consiste nello stare molto allegri insieme, non sono mancati 
momenti di convivialità intorno al tavolo da pranzo, e momenti di 
gioco che hanno coinvolto non solo i bambini e i ragazzi, ma anche 
le loro famiglie!  
 
 

 
 
 

Grazie! … 
e vi aspettiamo alla 

prossima tappa 
 
 
 

Don Gianpiero,  
Catechisti e Animatori 


