
Salve, Regina! Accogliamo la Madonna di Oropa, pellegrina in 
mezzo a noi! 
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Cari fratelli e sorelle, 

benediciamo il Signore Gesù, che si è fatto uomo nel grembo della Vergine 

Maria! 

A noi il Signore ha dato la Vergine Maria come Madre, dalla Croce, quando 

volgendo gli occhi al suo discepolo amato ha detto a ciascuno di noi: Figlio, 

ecco la tua Madre! E nella stessa luce di grazia ha detto: Madre, ecco il tuo 

Figlio. 

Viviamo fratelli e sorelle, questa sera, questo atto di amore di Dio che ha voluto 

affidarci a Maria e ha voluto affidarci Maria. Perché sappiamo che il Vangelo 

di Giovanni si conclude con le parole: e il discepolo la prese con sé, nella sua 

casa. L’accolse tra ciò che aveva di più caro.  

Anche per noi la presenza di Maria, in questa chiesa, nei nostri santuari, ci è 

molto cara. A lei rivolgiamo la nostra umile preghiera. Come una madre che è 

venuta in visita ai suoi figli, accogliamo la santa Vergine Regina di Oropa, con 

cuore docile all’ascolto del suo Figlio.  

In mezzo a noi c’è la presenza consolante di Maria, madre di Gesù, ma anche 

madre di ogni suo discepolo. Ci accoglie quali figli a lei affidati, comprende il 

nostro stato d’animo, perciò continua ad istruirci con le parole del suo Figlio, i 

suoi gesti, e guida le scelte che dobbiamo compiere. È’ Lei che anima la nostra 

preghiera. 

In mezzo a noi, questa sera, c’è Maria, madre della Misericordia. Anche noi, come 

i primi discepoli, ci troviamo spesso nelle loro medesime condizioni di paura 



e disorientamento con tanti interrogativi, che richiedono però una risposta, 

soprattutto un rinnovato ardore. 

A Lei chiediamo come annunciare con franchezza Gesù a quanti vivono 

accanto a noi, del tutto indifferenti alla proposta cristiana, quando agli occhi 

del mondo, ci presentiamo come persone tristi, sfiduciate e sul nostro volto non 

traspare la gioia cristiana. 

A Lei affidiamo il nostro cammino perché le nostre Comunità parrocchiali, i 

gruppi, i movimenti, le associazioni, diventino più attraenti, ricchi di segni di 

novità evangelica, capaci di testimoniare la misericordia di Dio e la sua 

compassione per gli uomini. 

Maria è qui per ridarci coraggio, per consolarci, soprattutto per aiutarci a 

guardare in alto, con speranza. È’ la nostra maestra di vita spirituale, che ci 

stimola a una preghiera intensa, fervorosa, supplice, in vista di uno slancio più 

generoso verso i fratelli.   

Come ci suggerisce la Liturgia della Parola di questa domenica, lasciarsi 

guidare dalla Vergine Maria, vuol dire “prestare attenzione” al fratello, 

prendendosi cura del suo bene spirituale... Oggi, in generale, si è assai sensibili 

al discorso della cura e della carità per il bene fisico e materiale degli altri, ma 

si tace quasi del tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli. Non così 

nella Chiesa dei primi tempi e nelle comunità veramente mature nella fede, in 

cui ci si prende a cuore non solo la salute corporale del fratello, ma anche quella 

della sua anima per il suo destino ultimo. Nella Sacra Scrittura leggiamo: 

«Rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà 

ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sapere» (Pr 9,8s).  

E’ importante recuperare questa dimensione della carità cristiana. Non bisogna 

tacere di fronte al male. Pensiamo qui all’atteggiamento di quei cristiani che, 

per rispetto umano o per semplice comodità, si adeguano alla mentalità 



 

comune, piuttosto che mettere in guardia i propri fratelli dai modi di pensare 

e di agire che contraddicono la verità del Vangelo e non seguono la via del 

bene. Le opere del cristiano sono mosse dalla misericordia e sgorgano da vera 

sollecitudine per il bene del fratello. Maria ci insegna e ci ricorda tutto questo. 

E’ un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a leggere con verità se 

stessi, per migliorare la propria vita e camminare più rettamente nella via del 

Signore. C’è sempre bisogno di uno sguardo che ama e corregge il fratello, che 

conosce e riconosce, che discerne e perdona (cfr Lc 22,61), come ha fatto e fa 

Dio con ciascuno di noi. Affidiamo il nostro cammino alla Beata Vergine Maria, 

Regina del monte di Oropa.  

 

+ Roberto Farinella, Vescovo 


