
 
DOMENICA DI RISURREZIONE - SANTA PASQUA 2020 

 

All’inizio della Santa Messa. 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, cari amici buona Pasqua!  

Permette che all’inizio della santa Messa di questo giorno solenne, vi auguri 
cordialmente che Cristo, morto e risorto, rafforzi la vostra fede e vi sia di 
sostegno nel superare le presenti difficoltà.  

Saluto e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto la Dottoressa Fabrizia Triolo e il 
Signor Sindaco della Città di Biella, Claudio Corradino, che in rappresentanza 
di tutta la Comunità, presenziano alla celebrazione della S. Pasqua. Desidero 
manifestare a loro, e attraverso di loro, alle autorità, alle Istituzioni, alle Forze 
dell’Ordine e della pubblica sicurezza del nostro territorio, e a tutti coloro che 
si stanno spendendo con grande sacrificio nell’attuale emergenza la nostra 
riconoscenza più grata e il ricordo quotidiano nella preghiera. Parimenti 
ringrazio i nostri sacerdoti, i collaboratori della vita pastorale, i volontari per il 
loro impegno. 

Di fronte alle tante difficoltà che stiamo affrontando e a questa crisi sanitaria, 
che si estende con le sue conseguenze di povertà sociale ed economica, la fede, 
che ha animato la cultura di generazioni e generazioni di italiani, sia la vera 
Luce che illumina le coscienze, le famiglie, le comunità, la nazione intera, 
perché in ogni campo si continui ad operare nel rispetto dei valori morali e 
umani, con solidarietà plasmata dalla carità, per l'autentico bene dell'uomo. È 
questo l'augurio pasquale che dalla nostra Cattedrale rivolgo a ciascuno di voi, 
indistintamente, con affetto sincero. 

 

 



 

 

Omelia, esortazione DOMENICA DI RISURREZIONE 2020 

 
Carissimi,  

è la Domenica della Risurrezione.  

 “Alla Vittima Pasquale s’innalzi oggi il sacrificio della Lode”: anche noi uniamo la 
nostra voce al canto di esultanza della Chiesa e ci rivolgiamo al Signore Risorto 
per cantare la sua lode e accogliere i benefici della sua morte e della sua 
risurrezione:  il buio e la morte non hanno l’ultima parola sulla esistenza 
umana,  perché Cristo è risorto e ci ha liberati dall’angoscia della paura, dal 
peccato e dalla morte.  

L’annuncio pasquale, fratelli e sorelle carissimi, deve risuonare oggi più 
che mai come annuncio di speranza.  
«Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci 
alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di 
incoraggiamento – ha detto questa notte Papa Francesco nell’omelia della 
solenne Veglia – ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la 
speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette 
nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla 
tomba fa uscire la vita».  
 
Nel silenzio della nostra Cattedrale, rivolgo a tutti questa stupenda notizia: 
Cristo è risorto! E’ la notizia che ha cambiato il mondo, è l’annuncio della fede 
cristiana, è la speranza di ogni uomo e di ogni donna. 
              Colui che da Giovanni Battista era stato indicato come l'Agnello di Dio 
(cfr Gv 1, 29.36) ha redento il suo gregge: "Agnus redemit oves". 
Cristo ha redento il gregge dell'intera umanità, tutti gli uomini, senza 
eccezione. Cristo, vittima innocente della croce, ha riconciliato con il Padre noi, 
peccatori. L'uomo che lotta contro il male, che sempre si misura con la morte, 
che cerca di difendere e salvare la vita da ogni minaccia, quest'uomo oggi si 
ferma, si ferma stupito: perché oggi la morte è stata sconfitta. La risurrezione di 
Cristo è confermata dai testimoni, da coloro che all'alba del primo giorno dopo il 
sabato, cioè oggi, sono andati al sepolcro. Per prime le donne e, dopo di esse, 
gli Apostoli. 
 
 



Il Vangelo che abbiamo ascoltato e l'antica Sequenza liturgica si rivolge a Maria 
di Magdala, perché a lei era stato dato non soltanto di scoprire la tomba vuota, 
ma di annunciare l'evento agli Apostoli. Accorsero Pietro e Giovanni e 
constatarono che quanto dicevano le donne era vero. 

Allora anche noi ci rivolgiamo a te, Maria di Magdala, che, inginocchiata sotto la 
croce, hai baciato i piedi di Cristo agonizzante. Spinta dall'amore, sei accorsa 
alla tomba e l'hai trovata vuota; per prima hai visto il Risorto e con lui hai 
parlato. Convertita dalla misericordia, Cristo ti ha equiparato in qualche modo 
agli Apostoli, ponendo sulle tue labbra il messaggio della risurrezione. Gioisci, 
Maria di Magdala! Gioite, Pietro e Giovanni! Gioite, Apostoli tutti! Gioisci, 
Chiesa, poiché la tomba è vuota. Cristo è risorto! La testimonianza delle donne 
e degli Apostoli, si diffonde in ogni angolo della terra. Anche oggi questa 
testimonianza risuona dappertutto: Cristo è risorto! 

Santa Maria, Donna gloriosa, aiutaci a portare alle tante persone sfiduciate e 
abbandonate questo annuncio di speranza e di pace. Aiutaci a tradurre nella 
nostra vita, con gesti e parole di carità, il mistero della morte e della 
risurrezione del tuo Figlio, affinché il nostro mondo afflitto e sconsolato, possa 
riprendere fiducia e coraggio. Cristo risorto regni sempre nei nostri cuori! 

+ Roberto Farinella, Vescovo 

 

 

 

Preghiera per la comunione spirituale 

Le persone che non possono fare la comunione, faranno adesso la comunione 
spirituale: 

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento 
dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non 
posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che 
mi abbia mai a separare da Te. 

 


