
Omelia, Oropa, 31 dicembre 2019 – Marcia/Pellegrinaggio della Pace 

Fratelli e sorelle, 

in questo giorno che conclude e apre l’anno civile, con la liturgia dedicata alla Divina 
Maternità di Maria, la pace ha il volto di Maria che tiene fra le braccia Gesù, vera 
Pace del mondo.  
Siamo contenti di poter invocare il dono della Pace e contemplare il Volto di Maria, 
nel nostro amato Santuario di Oropa insieme ai pellegrini della pace che ci 
testimoniamo il loro impegno per la Pace.  
Questa liturgia è di grande stupore: tra le preghiere, il rendimento di grazie e le 
intercessioni ci fa entrare nell’anno nuovo, quello centenario dell’Incoronazione della 
Madonna di Oropa. 

Siamo invitati allo stupore mentre udiamo ciò che si dice del Bambino. Sono gli altri 
che parlano di lui. All'inizio del nuovo anno, il Volto di Dio è il Volto di un Bambino, 
Volto che risplende su di noi, Bambino che nasce come un nuovo anno. Maria medita 
e custodisce nel cuore la Parola di Dio. Giuseppe dialoga con il silenzio e 
ascolta. Gesù, adagiato nella mangiatoia, tutti attende, accoglie, benedice e gioisce. 
Il Signore gioisce nel vedere quante realtà di bene vengono compiute ogni giorno, 
quanti sforzi e quanta dedizione nel promuovere la fraternità e la solidarietà e la pace. 
Il nostro mondo non è soltanto una città complicata, con tanti problemi, con 
disuguaglianze e tensioni sociali. Questo nostro mondo è l’oggetto dell’amore di Dio, 
è il luogo dove Dio manda la sua Parola, il suo Verbo Incarnato, Parola che entra per 
mezzo dello Spirito nel cuore dei suoi abitanti e li spinge a credere, a sperare 
nonostante tutto, ad amare lottando per il bene di tutti.  
Davvero Dio non ha mai smesso di cambiare la storia umana attraverso il popolo dei 
piccoli e dei poveri che la abitano: Egli li sceglie, li ispira, li motiva all’azione, li rende 
solidali, li spinge ad attivare reti, a creare legami virtuosi, a costruire ponti e non 
muri. È proprio attraverso questi mille rivoli dell’acqua viva dello Spirito che la Parola 
di Dio feconda la città e da sterile la rende «madre gioiosa di figli» (Sal 113,9). 
E il Signore cosa chiede alla nostra Chiesa, in questo anno dedicato a Maria? Ci affida 
la sua Parola e “ci spinge - come ha ricordato Papa Francesco nell’omelia della liturgia 
del Te Deum di questa sera - a buttarci nella mischia, a coinvolgerci nell’incontro e 
nella relazione con i fratelli perché “il suo messaggio corra veloce”.  
Siamo chiamati a incontrare gli altri e metterci in ascolto della loro esistenza, del loro 
grido di aiuto. L’ascolto è già un atto d’amore! Avere tempo per gli altri, 
dialogare, riconoscere con uno sguardo contemplativo la presenza e l’azione di Dio 
nelle loro esistenze, testimoniare con i fatti più che con le parole la vita nuova del 
Vangelo, è davvero un servizio d’amore che cambia la realtà.  
Così facendo, infatti, circola aria nuova, voglia di rimettersi in cammino, di superare 
le vecchie logiche di contrapposizione e gli steccati, per collaborare insieme, 
edificando una città più giusta e fraterna.  
Ringraziamo il Signore per la sua Grazia che ci ha sostenuto in questo anno e con 
gioia eleviamo a Lui il canto della lode e della riconoscenza per il dono del nuovo anno 
che si apre davanti a noi, mentre tutto affidiamo a Maria, Regina del Popolo cristiano, 
Madre della Chiesa, Regina della Pace! 

+ Roberto Farinella, Vescovo


