
NELLA VETRINA DEL VASAIO 
Regina Montis Oropæ verso il 2020: annunciare la regalità di Maria 

 
La spiritualità Mariana ad Oropa. 
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Prima premessa: definizione 

Innanzitutto è necessario per lo meno abbozzare una definizione di spiritualitàà 

mariana, non per farne un trattato, ma almeno per capirci e per utilizzare i termini con lo 

stesso significato. 

Per questo tralasceremo tutte le discussioni teologiche ed epistemologiche sulla 

necessità e liceità di una tale espressione, semplicemente desidero esplicitare con quale 

significato intendo utilizzare l’espressione che mi è stata assegnata come titolo. 

 

In senso ampio la “spiritualità mariana” potremo definirla come l’esperienza della 

propria fede, quindi del proprio rapporto umano con Gesù Cristo, Dio fatto uomo, per la 

grazia dello Spirito Santo, aiutata, incoraggiata da un personale riferimento esistenziale, 

come modello e come presenza, a Maria di Nazareth, Madre di Dio e madre nostra. 

Vedete ben che si tratta di una definizione che nasce dall’esperienza e che non ha 

nessuna velleità teologica. 

Ci sono come due argini dentro il quale dobbiamo far scorrere il significato di spiritualità 

mariana. Due affermazioni prese ad hoc a tale scopo (evidentemente la scelta poteva cadere 

su moltissime altre pronunciate dai pastori durante i secoli di vita della Chiesa; ma, un po’ 

per convenzione, si ritrovano spesso queste due). 

La prima è di Paolo VI, pronunciata al Santuario della Madonna di Bonaria (25 marzo 

1970):  

«Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere 
il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e che apre a 
noi la via che a Lui ci conduce». 

 
Se da una parte questa affermazione riconosce l’”essenzialità” della figura della 

Madonna per la fede in Gesù, dall’altra, afferma San Luigi de Monfort nel suo trattato della 
vera devozione alla Vergine:  

“Prima verità. Gesù Cristo nostro Salvatore, vero Dio e vero uomo, deve essere il fine 
ultimo di tutte le nostre devozioni; altrimenti esse sarebbero false e ingannatrici. Gesù 
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Cristo è l’alfa e l’omega, il principio e la fine di tutte le cose. Noi non lavoriamo, come 
dice l’Apostolo, che per perfezionare ogni uomo in Gesù Cristo...”. 

 
Quindi la spiritualità Mariana è “riferirsi” a Maria per conoscere, amare, seguire e 

aderire a Gesù. 

  

Seconda Premessa: metodo 

La seconda premessa consiste nel chiarire con che metodo procederemo 

nell’approfondire, almeno a grandi linee, la spiritualità mariana, tanto più in un luogo preciso 

e definito come il Santuario di Oropa, secondo quanto richiesto sempre dal titolo. 

Ci illumina la felice espressione di Papa Francesco in EG 124 quando riferendosi al 

Documento di Aparecida (103-106) tesse le lodi, riconoscendone l’importanza, di quella che 

indica come “pietà popolare” e che i Vescovi latinoamericani “chiamano anche spiritualità 

popolare o mistica popolare”. Dice il Papa: 

Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici».[104]Non è vuota 

di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della 

ragione strumentale, e nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che 

il credere Deum.[105] È «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della 

Chiesa, e di essere missionari»;[106] porta con sé la grazia della missionarietà,  

Parlando esplicitamente dell’esperienza di fede nei Santuari, tra i quali si può 

riconoscere pienamente il Santuario di Oropa continua: 

“…dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme verso “i 
santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé 
anche i figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione».[107] 

 

Terminando quindi con un’indicazione autorevole che è proprio ciò che interessa a noi 

a riguardo del metodo con cui trattare il tema che ci interessa.  

Ammonisce infatti Papa Francesco: 

 “Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!” 

 

E’ un monito prezioso che indica una modalità con cui parlare della vita della Chiesa e, 

in fondo, di fare teologia: non si tratta di definire a priori, secondo deduzioni teologiche 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn104
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn105
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn106
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn107
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quello che dovrebbe essere la spiritualità del popolo di Dio, ma piuttosto un guardare ciò 

che lo Spirito fa accadere nella vita della Chiesa. Il Papa ci suggerisce di vincere in breccia la 

tentazione di “controllare” e, peggio, “coartare” secondo principi astratti ciò che accade (ad 

Oropa). Questo naturalmente non solleva i pastori dal dovere di pascere il gregge perché 

non derivi verso crinali scoscesi e pericolosi; ma una cosa è pascere, diciamo così, una vita 

in cammino, un’altra è stroncarla o analizzarla avendo deciso prima quello che dovrebbe 

essere. 

Non la voglio far troppo lunga, concludo questa seconda premessa però sottolineando 

che la raccomandazione del Papa non costituisce una sfumatura di stile, ma una vera e 

propria posizione culturale e di fede che spesso richiedono una non facile conversione. 

Cercheremo quindi di procedere raccontando come si esprime la spiritualità mariana dei 

pellegrini che si rivolgono alla Madonna di Oropa nel suo santuario, cercando, nel contempo 

di abbozzare quali indicazioni ne nascono, a mio parere, per un pastore. 

  

Un Mistero incarnato 

Innanzitutto occorre prendere atto che l’affetto e l’attaccamento che i devoti e i 

pellegrini provano per Oropa è fondamentalmente un mistero e abbraccia una complessità 

di fattori abbastanza vari. 

Il legame può radicarsi in profonde motivazioni personali che possono variare dalle 

grazie ricevute, da momenti decisivi della propria vita in cui, proprio lì, si è chiesto 

illuminazione e aiuto, a motivi legati alla storia della propria famiglia, fino nel vedere in 

Oropa il simbolo che rappresenta l’appartenenza ad un territorio con una connotazione che 

quasi definirei patriottica. 

Questa variegata “misteriosità” va tenuta in altissima considerazione perché qualunque 

“opera evangelizzatrice” che si pensi di svolgere e che non abbia la consapevolezza di essere 

proposta e aiuto a un’esperienza già così profondamente radicata e misteriosa, sarà 

un’imposizione di schemi astratti calati dall’alto che, nei migliori dei casi, rimarrà sterile, ma 

molto più probabilmente causerà solo danni. 

Ad Oropa, come probabilmente in ogni Santuario, ogni fedele va a “farsi guardare” dal 

Mistero (dalla Madonna, e attraverso di Lei da Gesù ...), cioè a mettere la sua vita nelle mani, 

sotto lo sguardo di Dio che, proprio lì, attraverso la Madonna, per mezzo di quell'Immagine 
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(la Madonna Nera), in quel luogo, si è fatto vicino, si è "piegato" a lui, al suo bisogno, alla 

sua situazione. 

L’affetto alla Madonna in un Santuario come Oropa, quindi l’affetto alla Madonna di 

Oropa, è intriso della concretezza dell’incarnazione. Lei è Colei che rende vicino, attraverso 

la sua carne, Dio.  

Dio attraverso la Madonna prende una carne umana. Questo è vero storicamente nella 

storia di Gesù e continuamente diventa esperienza, (anche se non così esplicita) 

quotidianamente ad Oropa.  

Un’incarnazione che rende famigliare, vicino, di “casa mia” il divino. 

Per questo Oropa è un luogo di potente "incarnazione" e quindi, il toccare, il vedere, il 

portare a casa qualcosa di "concreto" è fondamentale. 

E’ il luogo dove il rapporto con il mistero diventa (perdonate l’espressione) “touch”. 

Le fiaccolate, le processioni, l’accendere le candele, le benedizioni di quasi ogni tipo di 

oggetto fino alle immaginette e i ricordini sono espressione semplici, ma efficaci di questo 

desiderio di concretezza e vicinanza suscitati da questo significato di incarnazione.  

Tutto ciò va rispettato e sempre tenuto presente rispetto ad ogni azione pastorale si 

voglia compiere. 

Sinteticamente si potrebbe dire che occorre valorizzare con cautela e attenzione tutti 

questi aspetti, liberandoli, questo sì, veri flagelli per la fede, dall'abitudinarietà, dalla 

ripetitività, e quindi da un letale formalismo, con cui (ahimè!) soprattutto una certa 

generazione più anziana, normalmente li vive. 

In questa ripetitività formale sta il vero pericolo, perché inesorabilmente sposta 

l’accento e l’importanza di questo rapporto con la Madonna sempre più verso il gesto che si 

fa e sempre meno sulla presenza viva di Maria. 

Detto in parole semplici: nella ripetitività formale di certe preghiere, gesti, e riti, si spera 

la salvezza nel fatto di ripeterli e di ripeterli bene e non dalla Madonna. 

Proprio per questo ad Oropa sia necessario cercare di favorire che i gesti devozionali 

siano riscoperti come modalità di espressione di un’autentica mendicanza al Mistero 

attraverso di Lei. Per far questo però occorre avvicinarvisi con molto rispetto, non 

regolandoli dall’esterno, ma facendo emergere dal di dentro la loro autenticità. Che il cuore 

di ciascun fedele possa coincidere con il gesto che sta compiendo. In questo cammino tali 
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elementi si purificano da sé stessi, abbandonando le forme che risultano desuete e irripetibili 

e si modificano quelle antiche, secondo l’esperienza e la sensibilità attuale. 

In fondo però, nel tentativo di riscoprire la verità di certi gesti, diventa chiaro che questo 

non si riduce e men che meno, prende inizio, da una pastorale ad Oropa, bensì di un 

rinnovamento della fede che è la sfida attuale di tutta la Chiesa. 

  

La Grazia. 

Se scendiamo più in profondità nell’esperienza della spiritualità mariana troviamo la 

richiesta di Grazie che accomuna tutti davanti alla Madonna: i fedeli più devoti, fino a, come 

già detto, a coloro che, sebbene da tempo non frequentino più le chiese, si ritrovano magari 

nell’ultimo banco, quasi vergognosi di essere lì a sperare qualcosa da Lei. 

Chiedere una grazia è un atto di fiducia che parte da una certezza: “se vuoi, puoi”. Anche 

se a parole forse, alcuni non ammetterebbero mai a nessuno e nemmeno a se stessi di 

esserne certi, in realtà la richiesta di grazia “tradisce” sempre una posizione di assoluta 

fiducia. Non è vero, nell’esperienza, che qualcuno potrebbe chiedere una grazia, come 

puntando alla roulette (perdonate il paragone); cioè come se fosse un azzardo, un “tentar 

non nuoce”. Forse si può dire in teoria, ma in realtà si chiede solo a qualcuno di cui ci si fida 

e l’eventuale delusione è sempre attribuita alla propria indegnità e non alla impotenza di 

Colei a cui si è chiesto. 

 

L’aspetto fondamentale della Grazia che viene richiesta alla Madonna emerge però nel 

momento in cui si viene esauditi. 

Non mi stancherò mai di far notare che quando questo accade, la vera sorpresa, ciò che 

realmente riempie il cuore del fedele, più che l’aver ottenuto quanto richiesto, o comunque 

ciò che accompagna questa gioia e la rende piena, anzi traboccante è il fatto di essere stati 

ascoltati più ancora che la gioia per quanto si è ottenuto. Ciò che com-muove, e quindi 

“smuove” la persona nel profondo è che la Madonna “c’è davvero!”, che in realtà vuole dire: 

“c’è per me, mi ha ascoltato, ha ascoltato me!”. Ciò che fa esplodere di gratitudine è che 

“dall’altra parte” della richiesta c’è Lei che risponde a me, “proprio a me”. Il cuore trabocca 

di gratitudine e di pienezza per un rapporto gratuito.  
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Questo rivela che ciò di cui abbiamo bisogno, senza che lo sappiamo fino a quando non 

lo si sperimenti, è questo rapporto. Dio, attraverso la Madonna in rapporto con me. 

Incredibile! Eppure chi chiede una grazia lo credeva prima, ma davanti alla grazia esaudita 

tutte le misure dei “già saputo” esplodono in un’esperienza che è come sempre nuova. 

Nell’esperienza della grazia ricevuta si scopre che ciò che ci fa vivere, ciò che riempie la 

vita è il rapporto con il Mistero, e ciò che uno chiede diventa l’occasione che ci ha permesso 

questo passo. 

È evidente che quando questo accade, nasce un legame con il Santuario quasi indelebile. 

Per sempre.  

  

 La specificità della “spiritualità” nel Santuario di Oropa. 

Se c’è un aspetto che si impone ad Oropa e che ne determina in qualche modo la 

spiritualità che se ne vive è la sua conformazione diciamo così “fisica”. 

Il Santuario non è una chiesa con un chiostro a cui si sono aggiunte delle inevitabili 

strutture commerciali. Non è nato così, e non è vissuto così. La Madonna di Oropa accoglie 

i fedeli in una casa che, se pur nell’essenzialità delle pietre che la costituiscono è comunque 

imponente e complessa (nel senso di fatta di molteplici aspetti). 

Non mi stancherò mai di dire che tutto l’ambito che potremo dire commerciale (negozi, 

ristoranti, bar e ancor di più le stanze) sono a pieno titolo parte del Santuario, della 

spiritualità del Santuario. 

La divisione tra spirituale e commerciale (materiale) magari con un velato disprezzo per 

quest’ultimo (ma che da un altro punto di vista potrebbe essere rivolto verso il primo) è una 

posizione ideologica clericale che non trova riscontro nel “popolo di fedeli” che frequenta il 

Santuario. 

Questo naturalmente non significa che non ci sia una distinzione fra i due aspetti, ma 

non una divisione. Non c’è niente di materiale ad Oropa che non sia spirituale (se vogliamo 

usare questa espressione) e non c’è nulla di spirituale che non necessiti appoggiarsi su 

qualcosa di “materiale”. 

La non chiarezza su questo punto provoca notevoli incomprensioni e fraintendimenti. 

Introdurre nella vita del Santuario qualcosa che non tenga presente questi aspetti è 

introdurre un “corpo estraneo”, in fondo, una violenza.  
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In questo si vede chiaramente ciò che si è detto prima sull’incarnazione. Chi viene ad 

Oropa non teme, anzi, si sente proprio a casa per questa “mescolanza” così umana e così 

quotidiana di divino e umano e la Madonna è la sintesi mistica di questo.  

Certo si può venire ad Oropa per fare un ritiro spirituale, oppure solo per venire a 

mangiare la polenta, ma in entrambi i casi, pur sottolineando maggiormente uno degli 

aspetti, sarà impossibile non eliminare l’altro. 

Se il Santuario di Oropa fosse solo la Basilica Antica tra i monti biellesi, sarebbe un’altra 

cosa; o se fosse un centro turistico montano con un vago e dimenticato riferimento 

religioso….. non esisterebbe più. 

 

Il pellegrinaggio 

Se questo è l’aspetto generale della spiritualità vissuta ad Oropa in quanto Santuario, un 

discorso specifico va fatto per il pellegrinaggio. 

Ancora una volta, quello che emerge è che il pellegrinaggio non è una pratica suggerita 

come una “deduzione devota” della fede, ma nasce sempre come immedesimazione e 

partecipazione alla esperienza di fede di qualcuno che precede nel cammino. 

Può essere la dedizione mariana di un sacerdote o di un laico, o di una comunità 

(parrocchiale, ma anche diocesana) o semplicemente il più delle volte, dei propri genitori, 

ma è sempre un gesto comunitario (anche quando lo si svolge da soli, in realtà, ci si mette 

più o meno esplicitamente dentro ad una storia di persone che ci precedono.) 

Per questo valorizzare il pellegrinaggio, perché diventi un’opportunità di 

evangelizzazione, in realtà significa favorire che sia un’occasione per educare, da una parte 

a prendere coscienza del bisogno di mendicare uno sguardo del Mistero su di sé e sulla 

propria vita e, dall’altra, alla partecipazione alla vita della Chiesa attraverso l’aspetto 

comunionale del gesto. 

 

Ci sono tanti modi di venire in pellegrinaggio dalla Madonna Nera: in occasione del 

pellegrinaggio annuale della propria parrocchia o della propria zona pastorale, oppure con 

un piccolo gruppo di amici, ma anche da soli, facendo proprio “solo una scappata”. Vi sono 

inoltre alcuni modi del tutto particolari che magari chiamarli proprio proprio “pellegrinaggi” 
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è un po’ troppo, ma che, guardati fino in fondo, hanno molte caratteristiche in qualche modo 

religiose. Mi riferisco a coloro che vengono in bicicletta, o in moto, o in altri modi “strani”. 

Evidentemente mi soffermerò a riflettere sul primo tipo di pellegrinaggi, quelli 

parrocchiali o diocesani, non perché gli altri siano meno importanti, ma per questioni di 

tempo. Sia ben chiaro, comunque, che,  questo venire a Oropa assieme, tra amici, in piccoli 

gruppi, magari percorrendo il tragitto a piedi solo dalla cappella di San Fermo o dalle Cave 

del Favaro, oppure anche solo dandosi appuntamento alla S. Messa, o magari “scappando” 

un’oretta dai propri impegni per venire a salutare la Madonna e per pregare per i propri cari, 

o per l’amico che dev’essere operato, per il figlio che deve fare l’esame o sostenere il primo 

colloquio di lavoro, - dicevo - sia ben chiaro che, anche se questi “pellegrinaggi” non li 

tratteremo questa sera, tuttavia costituiscono il “quotidiano” di Oropa. Oserei dire anche 

che i pellegrini di questo “tipo” sono i veri “abitanti” di Oropa. Niente li ferma! Che vi sia 

pioggia, neve, nebbia, freddo, vento i pellegrini di tutti i giorni non temono nulla…. Beh, forse 

qualcosa sì: la troppa gente. Per questo, forse, sono i “padroni” dei periodi silenziosi 

d’Oropa, quindi, certamente, non di luglio e agosto, anche se, rimane pur  vero che, per 

chiedere una Grazia importante e urgente, si sfida anche la folla dei mesi estivi. 

Ma torniamo ai grandi pellegrinaggi che da maggio a settembre “occupano” Oropa. 

Normalmente sembrerebbero composti da due elementi: dal “viaggio” (con mezzi di 

trasporto o a piedi) fino ad Oropa e poi dal momento della processione con le sacre funzioni. 

Ma, attenzione! Per la maggior parte dei  pellegrinaggi (in coerenza a quanto detto prima), 

è parte del gesto anche il ritrovarsi a pranzare insieme, o, se si è venuti a piedi, magari il 

caffè o una sostanziosa colazione. Vi sono anche gruppi super organizzati con fornelli a gas, 

cuochi, piatti, bicchieri e buone bottiglie, tanto che, dopo le sacre funzioni, si imbandiscono 

spesso belle tavolate gaudenti. 

Proviamo a guardare un po’ più da vicino gli elementi  che caratterizzano questi “viaggi” 

di fede. 

Il pellegrinaggio al Santuario include, come dicevamo, il tragitto per venirci. Il modo più 

tradizionale, per un biellese certo, ma anche per molti altri, è venirci a piedi. Lo possiamo 

dare per scontato, sicuro, ma invece questo momento contiene tutta una ricchezza di 

spiritualità che bisogna rispolverare perché brilli davanti ai nostri occhi. Infatti: perché a 

piedi? Stiamo attenti a non dare risposte affrettate incorrendo nella tentazione da cui Papa 
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Francesco ci ha messo in guardia. Risposte come “per un inconscio desiderio di 

autopunizione”, “per fare una gita”, “per fare un po’ di sport” sono risposte riduttive e 

tradiscono uno sguardo ideologico. 

Il venire a piedi include una molteplice serie di aspetti che vale la pena sviscerare. 

Innanzitutto c’è una dimensione di sacrificio che è fondamentale. Si desidera offrire 

qualcosa di sé, per mezzo della propria fatica, del proprio impegno, come per conquistarsi, 

meritarsi un pochino ciò che si domanda, ciò che si chiede. La fatica della salita include il 

desiderio di presentarsi un po’ meno indegni davanti alla Madonna. Nessuno si sognerebbe 

di dire che il venire a piedi sia sufficiente a meritare la grazia richiesta, c’è sempre, chiara e 

netta , una sproporzione tra quanto si fa (sempre poco) e quanto si domanda di ricevere. Si 

cerca però almeno di colmare un pochino il divario, anche lì confidando che Maria, come 

una madre, sorriderà benevola davanti al piccolo sforzo dei suoi figli. Per questo, anche altri 

elementi come il non mangiare durante il cammino, il non fare sosta in nessun bar, possono 

essere elementi preziosi perché sono scelte che rendono più sacra l’offerta della propria 

fatica. E’ interessante notare che, in un tempo dove regna il fitness, la preoccupazione per il 

fisico perfetto e in forma, chi viene in pellegrinaggio, poco si preoccupa della propria forma 

fisica; essere “fuori allenamento” non costituisce obiezione, al contrario, rende più grande 

l’offerta. 

Un altro elemento specifico del salire a piedi è l’oggettività della supplica: non occorre 

essere esperti in preghiera , essere dei mistici, saper inventare delle grandi giaculatorie e 

nemmeno avere grandi capacità di orazione continua, anzi, da questo punto di vista, è 

proprio la preghiera più popolare, che va bene per tutti. Basta camminare! È la preghiera 

fatta … coi piedi, dai piedi. Non che non occorra il cuore, come abbiamo detto, ma è un cuore 

che si esprime di più, permettetemi l’espressione,  “sudando” che pensando.  Forse è per 

questo che “andare a Oropa a piedi” non perde di modernità, anzi direi che è la forma che 

avvicina di più i … lontani. La meno clericale, se vogliamo dirla così, la più laica. 

 

C’è un terzo elemento che caratterizza questo momento di sacrificio, ed è la compagnia. 

Certo, si può venire su da soli, quasi per ritagliarsi un momento di intima preghiera con la 

Madonna, ma la normalità (stiamo parlando dei pellegrinaggi parrocchiali o diocesani) sono 

fatti in compagnia e non è indifferente. Non si è soli, si prega, cioè si cammina insieme. Ci si 
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aspetta, ci si racconta la vita, ci si tiene lo zaino per togliersi e mettersi la maglia, ci si confida 

le pene e le  speranze, e poi, si dice il Rosario insieme. Sì il pellegrinaggio si fa anche parlando, 

non è una via crucis, è un accompagnarsi assieme sulla strada della supplica. Come non 

vedere un potente simbolo della vita cristiana? Anche questo diventa preghiera e 

oggettivamente esprime quello che dovrebbe essere o vorremo che fosse la nostra vita di 

fede: un popolo di mendicanti che vanno insieme attratti da Maria a domandarle Gesù. 

Poi, finalmente, si arriva. Ci si dà l’appuntamento alla Messa, ci si va a cambiare, a 

rifocillare e ci si prepara al momento centrale del pellegrinaggio: la processione e la 

celebrazione eucaristica. Certo, visto esteriormente sembra quasi una pazzia: centinaia di 

persone che sfilano su una piazza, magari con la banda che suona e che, dopo aver girato in 

tondo, si infilano nella Chiesa.  

Anche su questo, il rischio del disprezzo clericale è forte. Invece può essere uno dei 

momenti più semplicemente sacri. Tutto ciò che abbiamo vissuto (e che i muscoli doloranti 

ci testimoniano), comincia a diventare sacramento. Se prima era solo una povera offerta 

umana, ora tutto questo entra nell’abbraccio di Cristo che si offre nell’Eucarestia. La 

processione ripete, anzi trasforma riprendendoli,  il cammino e la sua fatica e li introduce 

nella Messa. Quel momento di processione a cui partecipano tutti, anche coloro che non 

hanno potuto salire a piedi e che hanno superato lungo la strada i pellegrini guardandoli dal 

finestrino con un po’ di invidia, congiunge il sacrificio di chi, anche a nome di tutta la 

comunità, è venuto a piedi, con quello di Gesù.  La nostra croce alla Sua. Per questo è 

altamente simbolico che, davanti a questo popolo in cammino che porta le sue 

croci,  campeggi la Croce di Gesù e, tra i due, lo stendardo di Maria come prima fra di noi e 

subito dietro a Suo Figlio. 

Quante altre cose si potrebbero riscattare in questo gesto semplice e grandioso del 

pellegrinaggio! 

Il pranzo comunitario, come abbiamo detto, che non è il momento materiale dopo 

quello, ma il momento in cui la compagnia diventa godimento, Momento che prende la sua 

vera dimensione se vissuto assieme a tutto il resto. Anche nel pomeriggio nella recita del 

Rosario o nei Vespri, quanti elementi di preghiera e di vera umanità si potrebbero riscattare! 

Purtroppo, però non ce lo spazio per farlo. Mi permetto quindi, per concludere questo 

punto, di ripetere, ampliandola l’osservazione fatta prima. 
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Tutto quanto detto ha una condizione, necessaria e fondamentale: occorre esserci. 

Occorre che il fedele, il pellegrino ci sia e ci sia con tutto sé stesso. Evidentemente non è così 

scontato: si può essere in un posto, partecipare a un gesto, ci si può alzare presto al mattino, 

si può camminare delle ore, si può fare sacrifici, partecipare a processioni, messe e corone, 

ma poi non fare la cosa più importante: esserci con il proprio desiderio, con il proprio 

bisogno. Se non si desidera nulla, se non spera nulla, è come non esserci. Può esserci 

l’abitudine, ma non accade quel rapporto fondamentale. 

  

Oropa e i “periferici” 

L’ultimo aspetto della spiritualità mariana ad Oropa  è il suo essere luogo privilegiato di 

incontro con il Divino per chi, cresciuto in una cultura e con una formazione cristiane, si è 

poi allontanato dalla fede o dalla Chiesa e che, in un determinato momento della propria 

vita (magari particolarmente doloroso, oppure di fronte all'evidenza che la propria vita non 

è nelle proprie mani) riapre porte che sembravano chiuse per sempre. 

Verso queste numerose persone, più che una "pastorale" o delle strategie di 

evangelizzazione, occorre che ad Oropa si possano incontrare sacerdoti e operatori pastorali 

accoglienti, e che siano reali strumenti di misericordia. 

Occorrerebbe favorire che Oropa sia un luogo di fede dove chi vive una certa lontananza 

dalla Chiesa, si senta accolto più che giudicato; capito, prima che "corretto"  


