
Salve, Regina! 
 

Indizione della speciale Peregrinatio Mariae 
con la vera copia della sacra effigie della Beata Vergine Maria,  

Regina del Monte di Oropa 
 

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me?” (Lc 1, 40-41). Le parole di Elisabetta, 

nell’episodio della visitazione, ci portano il gaudio per la presenza di Maria, 

nel cui grembo è il Figlio di Dio, quando giunge nella casa di Zaccaria. E’ con 

questo spirito che vogliamo vivere la visita della Beata Vergine Maria, 

pellegrina tra noi, accogliendo la vera copia della sacra effigie della Madonna 

Regina del Monte Oropa nel ricordo dei settant’anni della precedente discesa 

tra la gente biellese (e non solo).  In quella Peregrinatio, molto partecipata, la 

statua della Madonna di Oropa giunse in tutte le comunità parrocchiali della 

Diocesi fermandosi diversi giorni in vari luoghi significativi della fede e della 

vita degli uomini. Erano gli anni che seguivano la guerra, era in atto il processo 

di ricostruzione e di riconciliazione. Le grazie ottenute dalla Vergine Santa in 

quella pellegrinazione sono ancora riscontrabili in mezzo a noi, attraverso il 

racconto e la testimonianza di fede di quanti vi parteciparono e 

documentarono quegli avvenimenti.  

Anche questa volta, nel contesto della preparazione alla V centenaria 

incoronazione, siamo invitati ad accogliere la sollecitudine materna di Maria 

che ci ripete: “Fate quello che vi dirà”. Maria non solo ci invita a credere in Gesù, 

vero Dio e vero Uomo, ma si fa anche portavoce della preghiera della Chiesa 

presso il Figlio suo. Quante grazie Dio concede ai suoi figli per intercessione 

della Vergine Santa. Dobbiamo avere l’ardire dei piccoli che bussano al cuore 

della Madre. 



Il 70° anniversario della Peregrinatio Mariae si offre a noi come un tempo 

favorevole per apprendere da Maria ad essere discepoli fedeli, che serbano nel 

cuore le parole che vengono da Dio (cf. Lc 2,19), che sanno farsi missionari 

dell’Amore di Cristo.  

Fratelli carissimi, sin dal mio arrivo in Diocesi sono rimasto impressionato dal 

fervore con cui il popolo biellese venera la Madonna di Oropa. Nei secoli si è 

vista crescere la devozione mariana, grazie anche alla protezione assicurata 

dalla Vergine Santa a tutti i suoi figli. Attraverso la pietà mariana, “connaturale 

espressione religiosa del popolo di Dio”, la fede in Cristo Salvatore è diventata 

parte dei sentimenti, delle abitudini, del comune sentire e vivere. Accogliendo 

pertanto il suggerimento del Rettore del Santuario, sentito il parere del 

Consiglio presbiterale, ho indetto questa nuovo e speciale Pellegrinaggio della 

Beata Vergine Maria, a ricordo del 70° anniversario, che inizia oggi domenica 

3 marzo dell’anno del Signore 2019, dalla parrocchia Nostra Signora Regina di 

Oropa al Villaggio Lamarmora, Biella.  

Porgete attenzione al fine di partecipare ai diversi eventi indicati nel calendario 

che ogni zona pastorale ha predisposto nell’arco delle prossime settimane, 

durante le quali saremo chiamati ad accogliere con gioia la visita della Vergine 

Santa. 

A Maria, Madre del Redentore e della Chiesa, affidiamo il cammino che la 

nostra Diocesi è chiamata a compiere per accentuare la dimensione missionaria 

della pastorale, tante volte invocata da Papa Francesco.  

L’intercessione materna di Maria Santissima ci assicuri quello che il gemito 

della nostra preghiera non osa sperare. 

Tutti vi benedico, nella gioia del Signore. 

Biella, 3 marzo 2019 
Domenica VIII del T.O. 

+ Roberto Farinella, vescovo 


