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BIELLA : SPIRITUALITÀ  INTERNAZIONALE  
In occasione del gemellag-
gio con il Regno di Svezia 
organizzato dalla comunità 
di Ronco Biellese, verrà 
celebrata oggi la festa li-
turgica di S. Lucia, presso 
la Basilica Antica del San-
tuario di Oropa. La S. 
Messa delle ore 18.15 ver-
rà introdotta dal concerto 
delle ragazze svedesi, che 
intoneranno canti natalizi.  
La celebrazione, che fa capo a “Lucia” ed alle otto damigelle, che con 
le candele accese festeggeranno la ricorrenza davanti alla Madonna 
d’Oropa, trova le sue origini nella tradizione secondo cui una ragazza 
siracusana di buona famiglia ruppe il fidanzamento per dedicare la sua 
vita agli emarginati ed ai sofferenti: con una lampada fissata al capo 
iniziò a percorrere gli angusti cunicoli delle catacombe per distribuire i 
beni della sua dote ai più poveri. Martirizzata sotto Diocleziano, Santa 
Lucia viene da secoli venerata nel Regno di Svezia. Festeggiata il 13 
dicembre, “la portatrice di luce” viene ricordata da una ragazza vestita 
da una tunica bianca e con sopra il capo una corona di sette candele, 
che raccoglie offerte e doni da offrire durante le feste di Natale. 
Nelle sale del chiostro del Santuario di Oropa la Comunità Educativa 
Missionaria S. Nicolao di Curino esporrà fino a domani sera oltre 150 
presepi provenienti da 35 Paesi, in parte del Centro Artistico don Bo-
sco di San Nicolas in Ecuador: ci sono opere in legno fatte a mano dai 
ragazzi ecuadoriani della scuola promossa e seguita da una coppia di 
Volontari dell’Operazione Mato Grosso, che da 30 anni é presente nel-
la Missione. I Presepi peruviani e boliviani vengono portati dai volon-
tari che rientrano dalla Missione, garantendo che le opere siano prodot-
te direttamente da artigiani locali. Ci sono presepi tradizionali realizzati 

dalla Comunità o presepi classici.  
Questa mostra-mercato vuole far conoscere 
come culture diverse raffigurino la Natività 
di Gesù e sostenere la tradizione del Prese-
pio affinché l’evento centrale del Natale ri-
manga la nascita di Gesù e non altre manife-
stazioni che di volta in volta il consumismo 
cerca di imporre. I fondi andranno sostenere 
il Centro Artistico don Bosco ed il lavoro 
dei Volontari dell’Operazione Mato Grosso 
che operano con Padre Ugo De Censi tra i 
poveri del Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. 
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LUCCA 

A dieci anni dall’attentato delle 
Torri Gemelle a New York, sarà 
inaugurato oggi un presepe che 
rievocherà il tragico evento pres-
so la chiesa del Crocifisso dei 
Bianchi, aperta per l’occasione, 
collocando la Natività al centro 
della speranza. La seicentesca 
chiesa è spesso sconosciuta, poi-
ché chiusa al pubblico da molti 
anni. La scelta dell’Arcivescovo 
di riaprirla nel periodo natalizio 
esprime anche la volontà di re-
cuperare un’area importante del-
la città. Il suo aspetto attuale ri-
sale alla ristrutturazione compiu-
ta da Francesco Pini nel 1761; le 
tre navate sono state affrescate 
da Lorenzo Castellotti. 
L’inaugurazione si terrà alle ore 
16 all’oratorio di San Pierino, 
alla presenza dell’Arcivescovo, 
S.E.R. Mons. Italo Castellani, 
poi presso la chiesa del Crocifis-
so dei Bianchi. Apertura: tutti i 
giorni ore 11-19. Info: groun-
dzero.unpresepe@gmail.com 
 

ROMA  
Si svolgerà il 16 e 17 dicembre 
il Congresso Sulle orme del pie-
de diabetico: evidenze e contro-
versie, promosso dall’Università 
“La Sapienza” di Roma, Policli-
nico Umberto I, nell’ambito del 
Master Trattamento e prevenzio-
ne del piede diabetico e Tratta-
mento e prevenzione delle pia-
ghe da decubito nell’anziano. 


