Apertura della “Porta Santa”
Santuario di Oropa - Domenica 20 dicembre
Quest’anno, come ormai è noto a tutti, Papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia che,
inizierà l’8 dicembre e terminerà a fine novembre 2016. Nella Bolla d’indizione, dopo aver annunciato l’apertura
della Porta Santa a Roma e in tutte le cattedrali del mondo, ha scritto: “A scelta dell’Ordinario (il Vescovo), una Porta
Santa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati
nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione”. Il Vescovo ha così deciso che, oltre che nella cattedrale di
Biella, anche nella Basilica Antica di Oropa si apra una Porta Santa.
Dice ancora il Papa nella stessa Bolla, parlando di uno dei caratteri distintivi dei santuari: ”Il pellegrinaggio è un
segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è
un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. … - così … ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla
conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi.. “
Nel Santuario di Oropa la Porta Santa sarà solennemente aperta dal Vescovo di Biella, domenica 20 dicembre, alle
ore 10. Sarà quella laterale “della meridiana” e accoglierà i pellegrini lungo tutto quest’anno straordinario.
VIE DI ACCESSO PER I PELLEGRINI
I pellegrini potranno accedere alla Porta attraverso 5 itinerari (Vie), di lunghezza ed esposizione diversa:
1. La Via del Sacro Monte, che ripercorre parte dell’antico itinerario di accesso al Santuario;
2. La Via del Pellegrino che, partendo dalla cappella di San Luca, inviterà tutti coloro che giungono a piedi in
Santuario da Biella;
3. La Via del Santuario che, partendo dal crocifisso antistante i cancelli, passerà lungo il grande scalone reale;
La Via dalla Basilica Superiore per chi scenderà in Santuario dalle montagne;
4. La Via del Chiostro che, partendo dall’Antico ingresso, al coperto dei portici, sarà per i meno abili e in caso di
brutto tempo
Ognuna di queste “Vie” prevede quattro tappe di riflessione e di preghiera, così che il pellegrino possa varcare la
Porta Santa con l’animo preparato e ben disposto al grande dono dell’Indulgenza.
Un Anno Santo straordinario dunque, a cui il Santuario si sta preparando con cura. Con il passare del tempo si
aggiungeranno iniziative di preghiera e di riflessione perché in ogni periodo dell’anno liturgico i pellegrini possano
essere aiutati a vivere e celebrare sempre più profondamente la Misericordia che ci è stata annunciata.
VOLONTARI
Pensiamo che in quest’anno saranno necessari molti volontari che siano disponibili ad accogliere ed accompagnare
i numerosi pellegrini che saliranno in Santuario e per questo lanciamo già da ora l’invito a tutti coloro che volessero
cogliere questa occasione unica per vivere il Giubileo donando un po’ del proprio tempo, a contattarci per segnalare
la loro disponibilità.
Il primo appuntamento per tutti (e non solo per i volontari) sarà la serie di incontri con il Rettore nei tre venerdì di
Avvento (4 - 11 – 18 dicembre) alle ore 21 in Sala Frassati.
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