
Omelia di Papa Francesco a san Pietro in occasione della 
Veglia pasquale. 
 

«Dopo il sabato» (Mt 28,1) le donne 
andarono alla tomba. È iniziato così 
il Vangelo di questa Veglia santa, 
con il sabato. […]. Come noi, 
avevano negli occhi il dramma della 
sofferenza, di una tragedia inattesa 
accaduta troppo in fretta. Avevano 
visto la morte e avevano la morte 
nel cuore. […] La memoria ferita, la 
speranza soffocata. Per loro era 
l’ora più buia, come per noi. 
Ma in questa situazione le donne 
non si lasciano paralizzare: […] nel 
buio del cuore accendono la 
misericordia […] Le donne, senza 

saperlo, preparavano nel buio di quel sabato […] il giorno che 
avrebbe cambiato la storia. […]Quante persone, nei giorni tristi 
che viviamo, hanno fatto e fanno come quelle donne, seminando 
germogli di speranza!  
All’alba le donne vanno al sepolcro. Lì l’angelo dice loro: «Voi non 
abbiate paura. Non è qui, è risorto» (vv. 5-6). Davanti a una 
tomba sentono parole di vita…. […] Stanotte conquistiamo un 
diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla 
speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio.[…]Tutto 
andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, 
aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire 
dal cuore parole di incoraggiamento. Ma […] 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.[…] 
Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, 
non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno 
l’ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto! […] 
Con Te, Signore, saremo provati, ma non turbati. E, qualunque 

tristezza abiti in noi, sentiremo di 
dover sperare, perché […]tu sei certezza nelle nostre incertezze, 
Parola nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore che nutri 
per noi. 
Ecco l’annuncio pasquale, annuncio di speranza. Esso contiene una 
seconda parte, l’invio. «Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea» (Mt 28,10) […]. Il 
Signore ci precede, ci precede sempre. […] La Galilea per i discepoli era il luogo della prima chiamata. 
Ritornare in Galilea è ricordarsi di essere stati amati e chiamati da Dio. […] Questo è il punto da cui ripartire 
sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova. Nella memoria della mia Galilea. 
Ma c’è di più. La Galilea era la regione più lontana da dove si trovavano, da Gerusalemme. E non solo 
geograficamente: la Galilea era il luogo più distante dalla sacralità della Città santa. Gesù invia lì […] chi lo 
farà? Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri, che incoraggiano: 
annunciatori di vita in tempo di morte! [...] 
Le donne, alla fine, «abbracciarono i piedi» di Gesù (Mt 28,9), quei piedi che per venirci incontro avevano 
fatto un lungo cammino, fino ad entrare e uscire dalla tomba. Abbracciarono i piedi che avevano calpestato 
la morte e aperto la via della speranza. Noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci stringiamo a Te, Gesù 
Risorto. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a Te, che sei la Vita. 
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VEGLIA 

PASQUALE 

Per il testo integrale  

Clicca qui 

In questi giorni stiamo 

ascoltando tante parole e 

stiamo vedendo di tanti 

gesti.  

Tra tante guide 

proponiamo due giganti 

che ci stanno insegnando 

a non avere paura della 

piccolezza: qui 

riportiamo alcuni stralci 

delle loro omelie per 

questa settimana 

autentica. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200411_omelia-vegliapasquale.html


Abbiamo acquisito il diritto alla Speranza: la 
Resurrezione di Gesù fa esplodere la Vita e ci chiama 
a condividere con Lui anche il diritto alla Speranza. 
Sarai anche tu tra gli annunciatori di vita in tempo di 
morte? Non sei chiamato a niente di meno! 

 
 
Dall’Omelia del Vescovo Mario nel Duomo di Milano per 

la celebrazione della Veglia Pasquale. 
   

 Perché la nostra fede è così fragile? Perché l’imprevisto 
diventa una obiezione sconcertante per la nostra fede? Perché 
la tragedia che irrompe nella vita di una persona, di una 
famiglia mette in crisi la fede di chi nel suo credo professa la 
risurrezione? […] Perché sembra una forma di saggezza 

professare di avere domande 
invece che di avere certezze? 
[…] Perché, se proprio si deve 
credere a qualche cosa, 
sembra più sensato credere 
alla morte che alla vita? 
Perché sembra che tutto sia 
più interessante della verità 
più essenziale? […] Perché 
l’evento di quel primo giorno 

della settimana è più uno spavento 
che un alleluia? 
Se sei solo, se sei sola, non basti per 
dire la verità. Se sei solo, se sei sola 

non puoi andare fino al cuore del mistero. La fragilità della 
fede contemporanea è dovuta alla solitudine. Questo “io” così 
arrogante […] adesso è stanco: […]. Questo “io” così narciso […] 
non si piace più tanto come una volta. Questo “io” libero […] 
adesso è spaventato.  
La veglia di Pasqua è convocazione per sostenere la fede, per 
dare fondamento al credere e alla speranza, perciò alla gioia di 
Pasqua.  
La veglia convoca l’universo, interpreta il mondo come una 
creazione, come un desiderio di Dio di dare casa all’uomo e alla 
donna, […] Sarà destinato a finire l’amore? sarà destinato a 
fallire l’intenzione di Dio? 
La veglia convoca la storia dei padri, interpreta la storia come il 
racconto di una alleanza che raduna il popolo amato da Dio. […] 
Basterà l’infedeltà del popolo a spezzare l’alleanza voluta da 

Dio?  
La veglia fa memoria dello spavento che è diventato missione, che è diventato principio di convocazione […] 
E così comincia la Chiesa […] Gesù è risorto, un popolo nuovo è convocato, la missione è cominciata. 
In questa veglia senza battesimi comprendiamo meglio il nostro battesimo: l’evento più personale, il 
momento originario in cui siamo stati chiamati per nome […]. Siamo chiamati per nome perché 
apparteniamo a una comunità […] il desiderio di appartenere ad un popolo. 

In questa veglia senza abbracci e scambi di pace comprendiamo meglio le 
nostre relazioni; […] la nostre fede è la decisione di servire per vivere la 
vita dei figli di Dio, la vita di Gesù. 
In questa veglia che esclude troppi commensali dalla comunione 
sacramentale comprendiamo meglio la nostra fame. La nostra fede genera 

 

 

Per il testo integrale: 

clicca qui 

Duomo di 
Milano, 
11 marzo 2020 
 

https://www.chiesadimilano.it/vivere-la-chiesa/duomo-cattedrale/articoli-duomo/sabato-santo-lomelia-e-le-foto-della-veglia-con-larcivescovo-315561.html


una gioia condivisa: è necessario sedere a mensa e condividere quel pane che fa dei molti un solo corpo e 
un solo spirito. 
 Viviamo questa Pasqua come una invocazione: vieni, Signore Gesù, vieni e raduna il tuo popolo 
disperso! La nostra fede è fede di popolo, è iscritta nella storia del popolo di Dio, è ambientata nel 
mondo creato da Dio per ospitare l’amore. 
 

 

    La tua fede che senti fragile e messa alla prova in questo tempo riceve un annuncio di 

Resurrezione: non si può credere da soli, c’è un popolo di Dio con cui camminare, c’è una 

Chiesa che ti abbraccia e che ti accompagna. Ringrazia per la tua Chiesa, per i volti amici 

ma anche per i volti di tutti quelli che in ogni tempo e in ogni luogo l’hanno edificata. 


