
Vespri solenni Pasqua 2019 – Cattedrale di Biella 

Fratelli, sorelle, 

oggi, domenica della santa Pasqua di Risurrezione del Signore nostro 
Gesù Cristo, il nostro cuore si volge a Lui, al Risorto, per ringraziarlo e 
lodarlo in Eterno. Noi viviamo perché lui ci ha fatti rinascere, ci ha dato 

la vita vera, la vita eterna. Tutto questo è avvenuto nel battesimo. Partecipo con voi per 
la prima volta a questo solenne Vespro della domenica di Pasqua e sono molto lieto di 
vivere questa antica tradizione di andare al battistero antico della nostra chiesa, che ci 
ricorda proprio come siamo stati chiamati nel Battesimo a diventare creature nuove e 
oggi si rinnova questo prodigio.  

Nella Chiesa antica c’era la consuetudine, che il Vescovo o il sacerdote dopo l’omelia 
esortasse i credenti esclamando: “Conversi ad Dominum” – volgetevi ora verso il 
Signore. Ciò significava innanzitutto che essi si volgevano nella direzione del sorgere 
del sole come segno del Cristo che torna.. per orientarsi interiormente verso il Signore. 
Perché, in definitiva, si trattava di questo fatto interiore: della conversio, del volgersi 
della nostra anima verso Gesù Cristo e così verso il Dio vivente, verso la luce vera. Era 
collegata con ciò poi l’altra esclamazione che ancora oggi, prima del Canone, viene 
rivolta alla comunità credente: “Sursum corda” – in alto i cuori, fuori da tutti gli intrecci 
delle nostre preoccupazioni, dei nostri desideri, delle nostre angosce, della nostra 
distrazione – in alto i vostri cuori, il vostro intimo! In ambedue le esclamazioni 
veniamo in qualche modo esortati ad un rinnovamento del nostro Battesimo: Conversi 
ad Dominum – sempre di nuovo dobbiamo distoglierci dalle direzioni sbagliate, nelle 
quali ci muoviamo così spesso con il nostro pensare ed agire.  

Sempre di nuovo dobbiamo volgerci verso di Lui, che è la Via, la Verità e la Vita.  

Sempre di nuovo dobbiamo diventare dei “convertiti”, rivolti con tutta la vita verso il 
Signore.  

In questa ora ringraziamo il Signore, perché in virtù della forza della sua parola e dei 
santi Sacramenti Egli ci orienta nella direzione giusta e attrae verso l’alto il nostro 
cuore. E lo preghiamo così: Sì, Signore, fa che diventiamo persone pasquali, uomini e 
donne della luce, ricolmi del fuoco del tuo amore. Sia lodato Gesù Cristo! 

 

 

+ Roberto Farinella,Vescovo 


