
Carissimi Fratelli nell’Episcopato, nel Presbiterato e nel Diaconato, 

Illustri Autorità,  

Gentili Signore e Signori, 

Fratelli e Sorelle, 

la festa patronale di Santo Stefano che unisce tutta la nostra Comunità diventa anche 

l’occasione per il Vescovo di rivolgere un breve pensiero augurale a tutti i presenti e 

a quanti ci seguono grazie alla diretta di TeleBiella. 

Desidero salutare il Vescovo Gabriele, con sentimenti filiali, dicendogli il nostro 

grazie per aver accettato di presiedere la celebrazione Eucaristica della solennità 

odierna, e di rivolgerci attraverso l’omelia la sua parola di incoraggiamento per il 

cammino della nostra Diocesi e della Città.  

Dopo aver celebrato ieri con solennità il Natale, la nascita di Cristo, facciamo oggi 

memoria della nascita al cielo di Santo Stefano, il primo martire della Chiesa. 

Contemplando il divino Bambino fra le braccia di Maria e guardando all'esempio di 

Santo Stefano, che si è messo al servizio dei poveri come Diacono e nella completa 

statura dell’uomo nuovo ha dato la sua suprema testimonianza di libertà e di Amore 

senza riserve, chiedo a Dio la grazia per tutta la Comunità ecclesiale di vivere con 

coerenza i valori della fede cristiana che hanno contribuito a realizzare la nostra 

civiltà e chiedo per la comunità civile con le Istituzioni che la rappresentano e la 

governano di vivere con generosità il dono del servizio per tutti i componenti della 

società e le varie realtà cittadine e del territorio, “pronti sempre a rispondere a 

chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi” (cfr 1 Pt 3, 15). 

È su questo tema, quello della speranza, che mi vorrei soffermarmi brevemente. 

Speranza secondo la nota affermazione di Charles Péguy è una “bambina piccina 

piccina” ma molto più importante delle sorelle più anziane (Fede e Carità) che “va 

ancora a scuola/e che cammina/ persa nelle gonne delle sue sorelle”. Ma è più 

importante delle sue sorelle perché “E’ lei, quella piccina, che trascina tutto/perché 



la fede non vede che quello che è/e lei  - la speranza - vede quello che sarà/la Carità 

non ama che quello che è/ e lei – la speranza - ama quello che sarà”.  

Nonostante i tanti motivi o le immagini di contrasti, di contraddizioni, di rivalità 

che giungono a noi ogni giorno e sembra che ci vogliamo far cadere nel baratro 

della rassegnazione o della chiusura, facendoci  quasi “perdere” la speranza;  in 

questo giorno di Festa attingendo all’esempio e alla testimonianza di Santo Stefano 

e di quanti hanno vissuto e vivono con coerenza il loro impegno di servizio non 

possiamo non riconoscere che “Speranza” ci sprona a proseguire sulla via del bene 

per realizzare un mondo nuovo che ha già le sue basi nel nostro impegno quoti-

diano e che deve sviluppare tutte le sue potenzialità. È l’amore che ispira, dirige e 

corregge e sconfigge la paura umana di lasciare il “sicuro” per rilanciarci nel “mi-

stero”, guardando avanti con fiducia. 

In questo anno speciale, dedicato alla V centenaria Incoronazione della Madonna di 

Oropa, evento di grazia, di portata unica, che coinvolge tutta la nostra comunità, 

aiutati anche dal significativo e prestigioso riconoscimento che la Città ha ricevuto 

dall'Unesco, relativamente alla creatività, siamo invitati a tutti a camminare nel dono 

di una speranza “creativa” e a non lasciarci vincere dallo scoraggiamento sempre 

pronti - di fronte alle sfide che il nostro tempo pone alla Chiesa e alla società, - a 

rendere ragione della speranza, dell’animo operoso e intelligente che c’è in noi! 

A tutti buona festa di Santo Stefano! 

+ Roberto Farinella, Vescovo


