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Cari fratelli e sorelle! 
 

Oggi, Mercoledì delle Ceneri, iniziamo un nuovo cammino quaresimale, un cammino 
che si snoda per quaranta giorni e ci conduce alla gioia della Pasqua del Signore, alla 
vittoria della Vita sulla morte. In modo provvidenziale quest’anno il pellegrinaggio con 
la sacra effigie vera copia della Madonna di Oropa, che si svolge nel ricordo del 
settantesimo della discesa della Madonna di Oropa a Biella e nel biellese, ci aiuta a 
riscoprire e a “riallacciarci” a quell’antichissima tradizione romana delle stationes 
quaresimali, un vero e proprio pellegrinaggio che il Papa compie in varie chiese, 
basiliche e oratori nel segno della fede testimoniata dai martiri. Per noi quest’anno – 
possiamo dire per analogia - le nostre stazioni quaresimali sono le varie tappe di 
accoglienza riservate alla Beata Vergine Maria, nel sua peregrinatio in mezzo a noi. 
Domenica e lunedì scorsi la sua accoglienza nella Parrocchia Nostra Signora di Oropa 
al Villaggio Lamarmora, ieri al campo nomadi, oggi e domani nel nostro Ospedale. 
Siamo numerosi intorno alla sacra effigie della B. V. Maria Regina di Oropa, per 
manifestare il nostro omaggio della fede e la gioia della sua visita, ma anche a chiedere 
la sua intercessione per il cammino della Chiesa diocesana in questo particolare 
momento di preparazione alla V centenaria incoronazione. A Maria affidiamo le nostre 
famiglie, i giovani e gli anziani, la vita di tutta la nostra società e la nostra chiesa, 
rinnovando la nostra fede in Cristo Signore.  
L’ospedale con le tante persone che compongono questa grande struttura è un luogo di 
speranza, “abitato” dalle donne e dagli uomini di oggi. E’ un luogo dove il cuore 
dell’uomo rimane sempre lo stesso proteso verso realtà più grandi di noi.  
Qui si viene per un esame, una visita, per un’emergenza di salute, per un ricovero. Alla 
supplica rivolta alla Vergine Santa per i nostri carissimi ammalati e assistiti uniamo 
anche la riconoscenza e la preghiera per l’opera e la vicinanza, nei vari livelli e 
competenze, di quanti sono dediti all’assistenza medica, a quella sanitaria e 
parasanitaria, a quella logistica, organizzativa e insieme umana e spirituale. La visita 
della Beata Vergine Maria nella sua sacra effigie della Madonna di Oropa è 
un’occasione propizia per rinsaldare vincoli umani di solidarietà, per lasciarci 
illuminare dalla carità autentica e per affidarci alla sua intercessione. Ripetendoci le 
parole rivolte al Discepolo amato, anche oggi sentiamo Gesù che ci dice: figlio, ecco 
la tua madre. E da quel momento la prese tra nella sua casa, tra le cose e persone più 
preziose. Anche noi, ti accogliamo Vergine Santa, madre amata e piena di amore per 
noi! 
 
 
 
 
 



Cari fratelli e sorelle, oggi iniziamo anche con l’aiuto di Maria Santissima, Regina del 
Monte di Oropa, fiduciosi e gioiosi l’itinerario quaresimale che ci porta alla Pasqua. 
Risuoni forte in noi l’invito alla conversione, a «ritornare a Dio con tutto il cuore», 
accogliendo la sua grazia che ci fa uomini nuovi, con quella sorprendente novità che è 
partecipazione alla vita stessa di Gesù. Nessuno di noi, dunque, sia sordo a questo 
appello, che ci viene rivolto anche nell’austero rito, così semplice e insieme così 
suggestivo, dell’imposizione delle ceneri e dal richiamo alla prassi penitenziale della 
Chiesa che ci aiuta a mettere al centro della nostra vita le cose che contano.  

“La Quaresima è segno sacramentale di conversione. Essa chiama i cristiani – ci 
ricorda Papa Francesco nel messaggio annuale per la Quaresima - a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: 
dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore.  

 Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia.  
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del 
progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i 
nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità! 
 
Ci accompagni in questo tempo la Santa Madre di Dio e madre della Chiesa e modello 
di ogni autentico discepolo del Signore. 
 

         + Roberto Farinella, vescovo 


