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Cari fratelli e sorelle,  

In questa notte santa – che come abbiamo cantato nella liturgia è più chiara del giorno 
per il mistero della Risurrezione di Cristo - risuona su tutta la terra la grande 
acclamazione: Alleluia! Il Signore è risorto. I cristiani sono chiamati a proclamare il 
mistero pasquale fino alla fine dei tempi: “Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta”. 

Questa notte gloriosa, di Luce, di Risurrezione, di Vita, è stata preparata dal silenzio e 
dalla solitudine del giorno ormai trascorso il sabato santo, nel quale con la deposizione 
di Gesù nel sepolcro, sembra che ogni speranza sia perduta. 

La nostra epoca con i suoi tanti drammi e l’emergenza che stiamo vivendo – non siamo 
abituati a questo silenzio che regna nelle nostre strade e nelle nostre piazze, e alle chiese 
che vediamo inesorabilmente vuote - ma soprattutto l’angoscia e il disorientamento che 
albergano nei nostri cuori – sembra aver dilato questo tempo in una sorta di lungo 
Sabato Santo: oscurità, dolore, paura, perdita della speranza interpellano tutti coloro 
che si interrogano sulla vita, in modo particolare interpella noi credenti.  

E tuttavia questo mistero del sabato santo, la morte del Figlio di Dio, di Gesù di 
Nazareth ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di 
speranza...   

Gesù Cristo, rimanendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questo dramma ultimo 
per guidare anche noi ad oltrepassarla con Lui. Ecco, proprio questo è accaduto nel 
Sabato Santo: nel regno della morte è risuonata la voce di Dio.  

È successo l’impensabile: CHE CIOÈ L’AMORE È PENETRATO 'NEGLI INFERI': ANCHE 
NEL BUIO ESTREMO DELLA SOLITUDINE UMANA PIÙ ASSOLUTA NOI POSSIAMO 
ASCOLTARE UNA VOCE CHE CI CHIAMA   E   TROVARE UNA MANO CHE CI PRENDE E CI 
CONDUCE FUORI.  

L’essere umano, fratelli e sorelle, vive per il fatto che è amato e può amare; e se anche 
nello spazio della morte è penetrato l’Amore, allora anche là è arrivata la Vita. Nell’ora 
dell’estrema solitudine non siamo mai soli...Questo è il mistero della Pasqua! Proprio 



di là, dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova: 
la luce della Risurrezione. 

Santa Maria, Donna del Sabato Santo, Regina del Cielo, custodisci nei nostri cuori la 
gioia della speranza pasquale. Auguri fratelli e sorelle, Buona Pasqua!, Christus vincit! 
Christus regnat! Christus imperat! Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera! 
 

+ Roberto Farinella,Vescovo 


