
 

 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

Omelia  
Santa Messa di conclusione pellegrinaggio MARIA TRA NOI  

nel 70° anniversario della Peregrinatio Mariae – Cattedrale di Biella  
 

Regina Montis Oropae Ora pro Nobis! 

Fratelli, sorelle, tante volte ci siamo rivolti alla Vergine Santa in questi giorni di grazia del 

pellegrinaggio “Maria tra noi” con questa acclamazione: Regina del Monte di Oropa… prega 

per noi!  

Il monte, dunque. Il monte, evocato nel Vangelo di questa domenica, è il luogo della vicinanza 

con Dio. È lo spazio elevato, rispetto all'esistenza quotidiana, dove respirare l'aria pura della 

creazione. È il luogo della preghiera, dove stare alla presenza del Signore. La Trasfigurazione 

è un avvenimento di preghiera: pregando Gesù si immerge in Dio, si unisce intimamente a 

Lui, aderisce con la propria volontà umana alla volontà di amore del Padre, e così la luce lo 

invade e appare visibilmente la verità del suo essere. Il pellegrinaggio che abbiamo vissuto è 

stata un’esperienza di preghiera, innanzitutto. Anche un evento di memoria, che ci ha 

permesso di rivisitare con il cuore e la mente tanti luoghi abitati dagli uomini e dalle donne 

di oggi, e ci siamo resi conto dell’imprescindibile presenza affianco al Signore della Vergine 

Maria, che ci indica la strada.  

Chi è rinato nel Battesimo viene rivestito di luce anticipando l'esistenza celeste, che 

l'Apocalisse rappresenta con il simbolo delle vesti candide (cfr Ap 7, 9.13). Vi è vicino alla 

Vergine Santa, vive già questo anticipo di gloria del cielo. Qui è il punto cruciale: la 

trasfigurazione è anticipo della risurrezione, ma questa presuppone la croce. Gesù manifesta 

agli Apostoli la sua gloria, perché abbiano la forza di affrontare lo scandalo della croce, e 



comprendano che occorre passare attraverso molte tribolazioni per giungere al Regno di Dio. 

La voce del Padre, che risuona dall'alto, proclama Gesù suo Figlio prediletto come nel 

Battesimo nel Giordano, aggiungendo: "Ascoltatelo" (Mt 17, 5). Per entrare nella vita eterna 

bisogna ascoltare Gesù, seguirlo sulla via della croce, portando nel cuore come Lui la speranza 

della risurrezione. Tutto questo la Vergine Santa continua ad indicarcelo. Quanti momenti di 

ascolto della Parola in questi giorni vicino alla sacra effigie della Vergine Maria, quanti gesti 

di speranza, quanti atti di affidamento alla Vergine per noi e per i nostri cari! 

Quando si ha la grazia di provare una forte esperienza di fede, è come se si vivesse qualcosa 

di analogo a quanto avvenne per i discepoli durante la Trasfigurazione: per un momento si 

pregusta qualcosa di ciò che costituirà la beatitudine del Paradiso.  

Si tratta in genere di esperienze, che Dio a volte concede, specialmente in vista delle prove di 

tutte di tutti i giorni. A nessuno, però, è dato di vivere "sul Tabor" mentre si è su questa terra. 

L'esistenza umana infatti è un cammino di fede e, come tale, procede più nella penombra che 

in piena luce, non senza momenti di oscurità e anche di buio fitto.  

La stessa Vergine Maria, pur essendo tra tutte le creature umane la più vicina a Dio, 

ha camminato giorno dopo giorno come in un pellegrinaggio della fede (cfr Lumen 

gentium, 58), custodendo e meditando costantemente nel suo cuore la Parola che Dio 

le rivolgeva, sia attraverso le Sacre Scritture sia mediante gli avvenimenti della vita 

del suo Figlio, nei quali riconosceva e accoglieva la misteriosa voce del Signore. Ecco 

allora il dono e l'impegno per ognuno di noi che scaturisce da questi giorni di viva 

esperienza di fede, che sono scaturiti dall’accoglienza della Beata Vergine Maria nella 

nostra vita: ascoltare Cristo, come Maria. Ascoltarlo nella sua Parola, custodita nella 

Sacra Scrittura. Ascoltarlo negli eventi stessi della nostra vita cercando di leggere in 

essi i messaggi della Provvidenza. Ascoltarlo, infine, nei fratelli, specialmente nei 

piccoli e nei poveri, in cui Gesù stesso domanda il nostro amore concreto. Ascoltare 

Cristo e ubbidire alla sua voce: è questa la via maestra, l'unica, che conduce alla 

pienezza della gioia e dell'amore. Maria ci aiuta a camminare su questa sicura strada.  

Regina Montis Oropae, Ora pro nobis!  
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