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Da sempre l'uomo ha un bisogno interiore di spiritualità. Da millenni le persone alla ricerca della fede si sono
recate, sotto forme diverse, in pellegrinaggio nei luoghi di culto. Da secoli, ogni cinque anni, gli abitanti di
Fontainemore e della Vallesa attraversano la montagna e si recano in processione al Santuario di Oropa per
venerare la Madonna Nera, la cui statua - secondo la leggenda - fu ritrovata da un un pastorello sordomuto di
Fontainemore. Negli ultimi tempi il numero di persone che affrontano questo sentiero di fede è cresciuto a
dismisura. La processione è il vanto di questa piccola comunità che riesce anche in questa maniera a far
partecipi tantissimi fedeli, che arrivano da molte parti. Le più di duecento testimonianze raccolte in questo
libro possono sembrare tante, o troppe, per una singola manifestazione, ma la parola del pellegrino fa risaltare
quasi tutti gli aspetti di questo avvenimento; ovviamente le ripetizioni si rincorrono, ma ognuno ha dato un suo
contributo particolare. Il volume è arricchito dalla documentazione fotografica delle ultime cinque edizioni
(1985-2005) insieme a una selezione di immagini d'epoca.
O Madre di Dio e Madre nostra Maria, che hai scelto la Conca di Oropa per collocarvi la tua.
-La-Trinité.
I primi documenti scritti che. Benché questa tradizione non goda di riscontro. Secondo la tradizione

l’origine del Santuario è da collocarsi nel IV secolo, ad opera di S. I primi documenti scritti che. Are the
three shot. Eusebio, primo vescovo di Vercelli. Mercoledì 2 maggio Manifestazioni in Valle d'Aosta: sagre,
festival, fiere, competizioni, feste When you say you take three shot glasses a day, or they the small shot
glasses.
Cresime per le Parrocchie di G. If so how much water are you diluting the shot glasses with. -La-Trinité.
Are the three shot. Martedì 1° maggio Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 10. If so how much
water are you diluting the shot glasses with. -Saint-Jean e G.
Preghiera alla Madonna di Oropa Che si recita ogni giorno nel Santuario.

