
Giornata “storica” sabato scorso ad
Oropa. Nella bella biblioteca del
santuario, convengono i membri

della Commissione musicale Oropa
2020.  Chiamati ad  espletare l’impegna-
tivo compito, di giudicare gli elaborati
del bando di concorso avviato qualche
mese or sono, per le celebrazioni dell’In-
coronazione  della Madonna Nera. Gli
ospiti d’onore sono musicisti di alto li-
vello, compositori e direttori di coro, af-
fermati docenti che insieme vagliano
con raffinata competenza e professiona-
lità, gli spartiti del Proprium Missae, gli
inni, le antifone, le acclamazioni e i ri-
tornelli inviati alla diocesi dai parteci-
panti alla straordinaria gara musicale.
Un lavoro intenso e delicato contornato
da un clima di serenità e di condivi-
sione, incentrato su una comune sensi-
bilità attorno alla originalità e alla
grandezza dell’ evento Incoronazione
2020.  Ai presenti risulta particolar-
mente gradita la visita del vescovo dio-
cesano monsignor Farinella, il quale
esprime il suo ringraziamento per la loro
preziosa opera a servizio dell’arte musi-
cale e del dettato liturgico- celebrativo.
Musica, canto, direzione di coro orien-
tati a favorire la preghiera e la partecipa-
zione attiva di quella grande assemblea
di pellegrini e di devoti, prevista per il
30 agosto prossimo. Gli esperti appli-
cano i criteri intelligenti e severi propri
delle prerogative della musica sacra, si
confrontano sul connubio tra parte or-
chestrale e parte canora, discutono sul-
l’interazione tra coro ed assemblea.  E
non trascurano accanto alla creatività
musicale, il contenuto biblico e liturgico
delle parole degli inni sacri, la loro fatti-
bile recezione dalle corali della diocesi.
Tra pochissimo infatti, verranno attivate
le corali parrocchiali e in genere i cori
che aderirono, a suo tempo, al progetto
musicale Oropa 2020.  Si avvierà così,
un percorso di prove e di sperimenta-
zioni, per ottimizzare l’esecuzione del “
grande coro” centenario.  Coro armonio-

samente composto da un gruppo di pro-
fessionisti e dal coro guida, la cui voca-
zione è quella di animare l’assemblea
per una fruttuosa partecipazione di tutti
gli oranti.  Gli Uffici diocesani preposti
alla disciplina delle celebrazioni liturgi-
che e musicali, esprimono insieme al ve-
scovo, grande soddisfazione per il lavoro
svolto; al contempo anticipano l’augurio
sincero per eccellenti risultati a venire.
L’unico intento è quello della glorifica-
zione di Dio e l’incremento della devo-
zione alla venerata Regina del monte di
Oropa.  don MASSIMO MINOLA
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Gli elaborati premiati e i vincitori

Sabato 1 Febbraio 2020 alle 9.30 ad Oropa, la com-
missione preposta a valutare gli elaborati pervenuti

a fronte della pubblicazione del bando del Concorso di
Composizione Oropa2020 composta dai seguenti mae-
stri:
• Simone Baiocchi in rappresentanza della Associazione
Nazionale S. Cecilia.
• Efisio Blanc in rappresentanza di FENIARCO (federa-
zione nazionale italiana delle associazioni corali) e di
ACP (associazione cori piemontesi)
• Giulio Monaco direttore artistico di Oropa2020

• Franco Monego in rappresentanza di FENIARCO (fe-
derazione nazionale italiana delle associazioni corali) e
di ACP (associazione cori piemontesi) 
• Silvano Presciuttini, in rappresentanza del Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma. 
Presente il responsabile dell’ Ufficio Liturgico della Dio-
cesi di Biella don Massimo Minola.
procede ad una valutazione di tutti gli elaborati perve-
nuti e con giudizio unanime decreta di assegnare, come
da Bando:

Categoria A 
“Composizione delle parti di un Ordinarium Missae…”

Premio all’elaborato contrassegnato con il motto “Ae-
ternum Cantabo” del compositore Jefferson Curtaz,

nato a S. Paolo del Brasile e residente ad Aosta.

Categoria B 
“Composizione di una serie di brani dal Proprium Mis-
sae: Canto Processionale –Salmo Responsoriale – Canto
per la Cerimonia di Incoronazione – Alleluia.”

Premio all’elaborato contrassegnato con il motto
Congregavit Nos (B1) del compositore Jefferson

Curtaz, nato a S. Paolo del Brasile e residente ad Aosta. 

La commissione delibera all’unanimità di non assegnare
il secondo premio disponibile per questa categoria. 

Vengono segnalati i seguenti singoli brani: 
Canto di Inizio e Preghiera dei Fedeli estrapolati dal-
l’elaborato contrassegnato con il motto Congregavit
Nos (B2) del compositore Jefferson Curtaz

Categoria C 
“Composizione di un brano di ispirazione mariana/reli-
giosa/devozionale”

Premio al brano contrassegnato con il motto O Spes
Ave del compositore Fausto Fenice, nato a Stresa e

residente a Verbania (VB).

La commissione delibera all’unanimità di non assegnare
l’ulteriore premio disponibile per questa categoria. 

Premio speciale ACP “per una composizione di carat-
tere innodico” al brano contrassegnato con il motto
Fiore d’ Inverno del compositore Sandro Frola, nato a
Torino e residente a Barone Canavese (TO) Premio spe-
ciale ACP “per una composizione rivolta ad una assem-
blea giovanile” al brano contrassegnato con il motto
Omnia Vincit Amor del compositore Andrea Donati,
nato a Milano e residente a Milano. 

La commissione delibera all’unanimità di non assegnare
il terzo premio speciale ACP 

Viene segnalato il seguente brano, contrassegnato dal
motto satorarepotenetoperarotas del compositore An-
drea Buonavitacola, nato a Borgosesia e residente a
Serravalle Sesia (Vc)

GIORNATA “STORICA” AL SANTUARIO DI OROPA

Scelti i vincitori di una
straordinaria gara musicale
Musicisti, compositori e direttori di coro, affermati docenti hanno valutato 
gli spartiti del Proprium Missae, gli inni, le antifone, le acclamazioni e i ritornelli

COME DONARE:
CON BONIFICO INTESTATO A: 
DIOCESI DI BIELLA 

BIVERBANCA SPA
IBAN: IT11 Z060 9022 3000 0000 1002 233
BIC : CRBIIT2B
CAUSALE DI VERSAMENTO: "V INCORONAZIONE DELLA MADONNA DI
OROPA 2020 - LIBERALITÀ" 

E SECONDARIAMENTE  LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE 
DONAZIONI TRAMITE SITO DEL SANTUARIO COLLEGANDOSI A:  
HTTPS://WWW.SANTUARIODIOROPA.IT/DONA-ON-LINE/


