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AL SANTUARIO SABAUDO DI OROPA 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 
 

Mercoledì 21 novembre si celebrerà ad Oropa (Biella) la 

tradizionale Festa della Presentazione di Maria al Tem-

pio.  Alle ore 10 avrà inizio la processione alla quale segui-

rà  alle ore 10.30 la S. Messa in Basilica Antica, presieduta 

da S.E.R. Mons. Gabriele Mana, Vescovo di Biella. sarà  a 

disposizione un autobus riservato in partenza da Piazza 

Duomo (davanti ai cancelli del Seminario) alle ore 9 e rien-

tro a Biella con partenza da Oropa alle ore 12.30. L’Ammi-

nistrazione del Santuario invita a partecipare alla tradizio-

nale Festa con le Figlie di Maria che rinnoveranno il loro 

proposito di servizio.  

La memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tem-

pio trova la sua radice nell’usanza ebraica e nel fatto che, 

secondo la tradizione, Gioacchino e Anna, genitori della 

Vergine, avrebbero portato al Tempio Maria Bambina, per 

offrirla al Signore, come era consuetudine per il primogeni-

to maschio. Quella Bambina era destinata a divenire la Di-

mora ove il Figlio di venne ad abitare in mezzo agli uomini; 

come tale la Presentazione è il simbolo di una verità più 

alta: quella della totale consacrazione a Dio fin dai primi 

istanti della sua esistenza. Tradizionalmente, dalla fine dell’Ottocento, durante la funzione avveniva la 

vestizione delle Figlie di Maria: la comunità ha supportato 

il collegio dei sacerdoti del Santuario nello svolgimento 

delle funzioni liturgiche e nell’accoglienza dei pellegrini sin 

dal XVII secolo. L’istituto, sorto accanto alla Basilica Anti-

ca, è stato fondato grazie alle Principesse Maria (1594-

1656) e Caterina (1595-1640) di Savoia, figlie del Duca 

Carlo Emanuele I. 

La comunità religiosa, inizialmente preposta alla cura della 

biancheria, ha visto nel corso dei secoli aumentare le pro-

prie mansioni, divenute sempre più qualificate e importanti 

nella vita del santuario.  

La loro divisa, oggi non più in uso, si richiamava al costu-

me che le donne nubili della Valle d’Oropa portavano nel 

XVII secolo: cuffia e sciarpa bianca, veste e grembiule di 

stoffa blu scuro. Le Figlie di Maria attendono oggi alla cura 

dei paramenti religiosi, alla biancheria degli alloggi, all’uf-

ficio offerte, al negozio di oggetti religiosi e alla libreria, al 

canto e all’animazione della liturgia. 
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