
 

 

Omelia, domenica 25 agosto 2019 – Santuario di Oropa 

Dedicazione delle Basiliche di Oropa, anniversario dell’incoronazione. 

 

Cari fratelli e sorelle,  

la fede ci insegna che Maria è oggi nella gioia e nella gloria della Risurrezione. È il mistero 
che abbiamo celebrato nella festa solenne dell’Assunta e che abbiamo ricordato l’altro 
giorno nella memoria di Maria Regina. È per noi consolante pensare che proprio a queste 
verità della nostra fede affondano le radici il gesto di devozione e di omaggio alla Vergine 
Santa che si esprimerà con l’incoronazione che si prepariamo a celebrare. Tra un anno, in 
questa domenica, se Dio vorrà, saremo qui ad incoronare la B.V. Maria Regina del monte 
di Oropa.  

A Maria affidiamo oggi il cammino pastorale della nostra Diocesi che si rivolge a Maria per 
imparare da Lei ad essere missionari. È questo il tema che propongo alla Chiesa che è in 
Biella nel prossimo anno, centenario dell’Incoronazione: Con Maria, missionari del mondo. 
Quale occasione più bella per farci accompagnare in questa strada di missione da Colei 
che il Popolo biellese da secoli invoca Madre e Regina? Paure e timori ci colgono. Cosa 
vuol dire essere una Chiesa missionaria? 

“L’altro giorno un signore mi ha detto parlando dell’umanità di oggi, che abbiamo perso la 
capacità di amare, abbiamo perso la capacità di accarezzare, la memoria della tenerezza. 
Oggi ci vuole la rivoluzione della tenerezza. Pensiamo all’immagine della Madre di Dio: è 
l’immagine della tenerezza che custodisce, la sua guancia contro la guancia del suo Figlio. 
Noi abbiamo bisogno della Madonna della tenerezza: Ecco la sua benedizione. Senza la 
tenerezza non si capisce una mamma, senza la tenerezza non si capisce Maria” 
(Francesco, Ave Maria, Il Santo Padre racconta il mistero di Maria, Rizzoli, 2018). Sono 
parole di Papa Francesco, sorprendenti! Pensiamo all’effigie della nostra Madonna. 
L’effigie della Madonna Nera che porta in braccio il suo Figlio, il Figlio di Dio Gesù Cristo. 
Pensiamo a molte scene della Natività dove Maria copre con il suo Manto il Bambino 
nudo, che giace sulla paglia.  

Maria copre le nostre nudità. Le nostre paure. Come una madre ci rassicura. Solo chi lo ha 
portato in grembo capisce il suo Figlio, riconosce il battito del suo cuore. Poi Maria riceve 
ai piedi della croce il suo Figlio nudo, e lo copre di nuovo. È la scena della pietà. Maria è la 
nostra benedizione! In Lei acquistiamo il dono di una rinnovata tenerezza per vivere da 
suoi figli, capacità di passare dall’emotività e dalla rassegnazione alla gioia di annunciare il 
Vangelo e di essere dinamici. 



C’è infatti un aspetto che emerge dei Vangeli e ci fa pensare come Maria vuole che da 
comunità di-missionaria, spaventata, a volte presa della paura per il futuro, diventiamo 
missionari, come lei. Avrebbe potuto tenere per sé il Figlio invece lo ha donato a noi. E 
come risposta il Figlio, dalla Croce, affida a noi la sua Madre. 

Le lacrime versate ai piedi della Croce si sono trasformate in un sorriso che nulla ormai 
spegnerà, pur rimanendo intatta la sua compassione materna verso di noi. L’intervento 
soccorrevole della Vergine Maria nel corso della storia lo attesta e non cessa di suscitare 
verso di lei, nel Popolo di Dio, una confidenza incrollabile: la preghiera del Memorare 
(“Ricordati”) esprime molto bene questo sentimento. Maria ama ciascuno dei suoi figli, 
concentrando in particolare la sua attenzione su coloro che, come il Figlio suo nell’ora 
della Passione, sono in preda alla sofferenza; li ama semplicemente perché sono suoi figli. 

La Parola di Dio, intravedendo da lontano questo legame materno che unisce la Madre di 
Cristo e il popolo credente, profetizza a riguardo della Vergine Maria: “i più ricchi del 
popolo cercheranno il tuo sorriso” (Sal 44,13). Così, sollecitati dalla Parola ispirata della 
Scrittura, i cristiani da sempre hanno cercato il sorriso della Madre, quel sorriso che gli 
artisti, nel Medioevo, hanno saputo così prodigiosamente rappresentare e valorizzare. 
Sappiamo come per noi che entriamo in questa Basilica di Oropa è certamente importante 
cerca lo sguardo di Misericordia della Madre. Al suo sguardo oggi vogliamo anche 
chiedere questo sorriso di Maria che è per tutti: esso tuttavia si indirizza in modo speciale 
verso coloro che soffrono, affinché in esso possano trovare conforto e sollievo. Cercare il 
sorriso di Maria non è questione di sentimentalismo devoto o antiquato; è piuttosto la 
giusta espressione della relazione viva e profondamente umana che ci lega a Colei che 
Cristo ci ha donato come Madre. 

In questa luce, camminiamo uniti nella gioia della fede verso la centenaria incoronazione 
della Beata Vergine Maria. Buon cammino! 

 

 

 

+ Roberto, Vescovo 


