“A BRACCIA APERTE”
Graglia e Muzzano 14-15 aprile 2018
Fra spiritualità e accoglienza

2 giorni di accoglienza, 2 giorni di spiritualità e 2 giorni di visite culturali.
Per rendere visibili al pubblico delle realtà ancora poco conosciute, realtà che hanno molta
voglia e la necessità di aprirsi alla gente.
Quando? Sabato 14 e Domenica 15 aprile 2018.
Dove? A Graglia e Muzzano. 2 Paesi confinanti, con un denominatore comune: entrambi
luoghi di forte devozione religiosa ed entrambi con un patrimonio di accoglienza ancora
inespresso.
Le Amministrazioni Comunali di Graglia e Muzzano, con il Santuario di Graglia,
l’Amministrazione del Santuario di Graglia, L’Istituto Salesiano di Muzzano e l’Associazione
Amici di Bagneri, con il contributo fondamentale delle associazioni locali, si sono fatti
promotori di un evento rivolto al pubblico, con l’obiettivo di far conoscere il loro territorio
nell’ottica sintetizza dallo slogan “A braccia aperte” - Graglia e Muzzano, fra spiritualità
e accoglienza”.
Consapevoli che un obiettivo di divulgazione e promozione richiede costanza e gradualità, i
soggetti promotori stanno impostando un progetto triennale (2018-2020) e che prevede
inizialmente:
a) L’organizzazione di una “2 giorni”, programmata per sabato 14-domenica 15 aprile
2018, con eventi e iniziative per far conoscere il territorio in questione e le sue
realtà;
b) La realizzazione di materiale informativo da diffondere durante l’evento e
successivamente nel tempo, tramite la “rete” di soggetti promotori e sostenitori.
L’arco temporale individuato rappresenta una meta importantissima per tutto il
territorio biellese:
nel 2020 il Santuario di Graglia celebrerà i 400 anni della Madonna di Loreto in esso
custodita;
nel 2020 si rappresenterà a Sordevolo la Passione di Gesù che l’intera comunità dei
Sordevolesi mette in scena in completa autonomia organizzativa e artistica da 2 secoli;
nel 2020 avverrà la Quinta Solenne Incoronazione della Madonna di Oropa, evento che
si ripete ogni 100 anni. Non tutte le generazioni vivono e partecipano a questo
appuntamento che nel 2020 si celebrerà per la quinta volta.

Con la presente, intendiamo informare e anticipare le linee di massima del progetto che si
sta delineando, e per la realizzazione del quale stiamo già coinvolgendo attivamente molte
associazioni. Siamo altresì consapevoli che per poter raggiungere gli obiettivi che ci
prefiggiamo, risulti indispensabile una adeguata promozione che vorremmo fosse rivolta
sia al territorio biellese più vicino a noi, ma anche ad altri territori limitrofi (in particolare
Vercellese, Canavese, Novarese, Torinese e Milanese).
A tal fine, per realizzare il necessario materiale informativo e per la relativa diffusione,
dobbiamo dotarci di un limitato ma indispensabile “budget” iniziale, del quale le
associazioni non-profit proponenti non possono però interamente farsi carico. E’ per
questo che riteniamo indispensabile coinvolgere e chiedere un concreto supporto
economico ad aziende ed enti del territorio che possano apprezzare e sostenere l’iniziativa,
anche con l’auspicio di una positiva ricaduta sul territorio e sulle loro attività grazie
all’auspicato afflusso di persone non tanto in occasione della singola due-giorni ma in
seguito alla complessiva iniziativa di promozione.
Ringraziamo quindi anticipatamente chi potrà e vorrà sostenerci, e che potremo
ringraziare con l’inserimento del marchio/slogan aziendale sul materiale di
comunicazione.
Precisiamo altresì che inizialmente abbiamo ritenuto di “circoscrivere” l’iniziativa a Graglia
e Muzzano (con Bagneri), riservandoci di estendere in futuro la collaborazione, pensando
ad esempio a Sordevolo (che condivide con Graglia e Muzzano la rete dell’Eurovillage e che
nel 2020 vedrà presentare la Passione) o altri.
Grazie dell’attenzione e della disponibilità, in attesa di vostro riscontro e suggerimenti.

Per il gruppo promotore:
Elena Rocchi, Sindaco di Graglia
Roberto Favario, Sindaco di Muzzano
Lina Rondolotto, Presidente dell’Ammnistrazione del Santuario di Graglia
Don Eugenio Zampa, Rettore del Santuario di Graglia
Don Genesio Tarasco, Direttore dell’Istituto Salesiano di Muzzano
Maria Clotilde Brusasca, Presidente dell’Associazione Amici di Bagneri

Contatti:
Daniela Rosso, c/o Istituto Salesiano Muzzano,
Tel.015/63422 mail : felice.dondana@salesianipiemonte.it

