
Omelia Veglia Pasquale diretta su èTv Marche – Cattedrale San Ciriaco -  11 aprile 2020 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa notte santa risuona l’annuncio di gioia, la buona notizia che: “Cristo 
nostra Pasqua è risorto! Alleluia!”. La Veglia Pasquale che stiamo celebrando, 
e che tanti di voi stanno seguendo dalle chiese domestiche, dalle vostre case 
in tv, ci fa cogliere in questo anno particolare attraverso la sobrietà dei 
simboli e  dei segni il momento di grazia che il Signore porta alla nostra vita. 
All’inizio è stato acceso il cero pasquale e intronizzato, simbolo di Cristo 
risorto, luce delle genti, luce di gioia, che ha sconfitto le tenebre del peccato e 
della morte e ha portato perdono , salvezza e vita nuova. L’exultet del 
preconio pasquale ci ha fatto cogliere il significato profondo della vittoria 
della luce sulle tenebre. Le letture proclamate, poi, ci hanno fatto ripercorrere 
la storia della salvezza, tutto quello che Dio ha fatto per salvare il popolo 
eletto e l’umanità intera, per giungere al canto del gloria, momento in cui le 
campane che sono rimaste in questi giorni mute, hanno fatto risuonare la 
buona notizia della risurrezione. A causa del coronavirus questa notte in 
questa cattedrale avrebbero ricevuto il battesimo alcune persone adulte che si 
sono convertite e che hanno fatto un cammino di preparazione, ma le norme 
igienico sanitarie a causa  del coronavirus non lo permettono,  e così, dopo, 
rinnoveremo le promesse del nostro battesimo. E’ la Pasqua del Signore, 
perciò gioiamo e rallegriamoci. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di 
due donne che, all’alba del giorno dopo il sabato, si recano al sepolcro per 
onorare il corpo di Gesù. Portano aromi, ma hanno il cuore chiuso dal dolore 
e anche dalla preoccupazione di fare un tragitto inutile visto che una grossa 
pietra sbarra il sepolcro. Il loro cammino in un certo senso sembra anche il 
nostro cammino, che va ad infrangersi contro ciò che lo chiude, gli toglie la 
speranza. Dalle letture proclamate abbiamo visto come alla bellezza della 
creazione l’uomo si chiude nel dramma del peccato,   alla liberazione dalla 
schiavitù dall’ Egitto subentra l’infedeltà all’alleanza con Dio, e le promesse 
fatte attraverso i profeti trovano resistenza, indifferenza nel popolo. Così 
pure nella storia di ciascuno di noi. Ma il cammino delle donne che vanno al 
sepolcro non va  a sbattere contro una tomba chiusa, perché ricevono una 
parola inaudita: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5); perché 
pensate che sia tutto inutile, che nessuno possa rimuovere le vostre pietre? 
Perché cedete alla rassegnazione o al fallimento? Pasqua, fratelli e sorelle, è la 
festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure, contro cui 
vanno a schiantarsi speranze e aspettative: la morte, il peccato, la paura. La 
storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi 
la «pietra viva» (cfr 1 Pt 2,4): Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su 



di Lui e, anche quando ci perdiamo d’animo, quando siamo tentati di 
giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, 
a ribaltare le nostre delusioni. Ciascuno stasera è chiamato a ritrovare nel 
Vivente colui che rimuove dal cuore le pietre più pesanti. Chiediamoci 
anzitutto: qual è la mia pietra da rimuovere, come si chiama questa pietra? (Papa 
Francesco omelia Veglia pasquale 2019). Spesso a ostruire la speranza è la pietra 
della sfiducia. Quando si fa spazio l’idea che tutto va male e che al peggio non 
c’è mai fine, rassegnati arriviamo a credere che la morte sia più forte della 
vita e diventiamo cinici e beffardi, portatori di malsano scoraggiamento. E 
questo può avvenire soprattutto in questo momento di pandemia, in cui si 
sentiamo braccati e impauriti.  Lamentandoci della vita, rendiamo la vita 
dipendente dalle lamentele e spiritualmente malata. Si insinua così una specie 
di  morte della speranza: ogni cosa finisce lì, senza possibilità  di uscirne vivi. 
Ecco però la domanda sferzante di Pasqua: Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? Il Signore non abita nella rassegnazione. È risorto, non è lì; non cercarlo 
dove non lo troverai mai: non è Dio dei morti, ma dei viventi (cfr Mt 22,32). 
Non seppellire la speranza! Pasqua ci insegna che il credente si ferma poco al 
cimitero, perché è chiamato a camminare incontro al Vivente. 
Chiediamoci: nella mia vita, verso dove cammino? A volte ci dirigiamo sempre e 
solo verso i nostri problemi, che non mancano mai, e andiamo dal Signore 
solo perché ci aiuti. Ma allora sono i nostri bisogni, non Gesù, a orientarci. Ed 
è sempre un cercare il Vivente tra i morti. Quante volte, poi, dopo aver 
incontrato il Signore, ritorniamo tra i morti, aggirandoci dentro di noi a 
rivangare rimpianti, rimorsi, ferite e insoddisfazioni, senza lasciare che il 
Risorto ci trasformi.  Perché non prendere subito la decisione ad abbandonare 
il peccato che come pietra all’imboccatura del cuore impedisce alla luce 
divina di entrare? Cari fratelli e sorelle, diamo al Vivente il posto centrale 
nella vita. Chiediamo la grazia di non farci trasportare dalla corrente, dal 
mare dei problemi; di non infrangerci sulle pietre del peccato e sugli scogli 
della sfiducia e della paura. Cerchiamo Lui, lasciamoci cercare da Lui, 
cerchiamo Lui in tutto e prima di tutto. E con Lui risorgeremo. L’angelo dice 
alle donne:<<E’ risorto, infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo 
dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: “E’ risorto dai morti e 
vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Le donne abbandonano in fretta il 
sepolcro corrono a dare l’annuncio ai discepoli. Annuncio che viene dato 
anche a noi in questa solenne veglia di Pasqua: Cristo è risorto, è veramente 
risorto. Egli è la nostra speranza. Lui vive e ti vuole vivo. Amen. 

 

 


