
Nell’Omelia della Veglia Pasquale, celebrata la notte del Sabato Santo, in una Basilica di San Pietro 

vuota e avvolta in un’atmosfera surreale, il Papa ha citato una frase che ,soprattutto nelle prime 

settimane dell'attuale pandemia,tanti hanno utilizzato, esposto a finestre e balconi, riprodotto su cartelli 

e striscioni: tutto andrà bene. Non sarà facile da ripetere per chi, attualmente, ha perso o continuerà a 

perdere una persona cara, ancor meno può accettarlo per chi ha avuto la propria famiglia distrutta 

dall'attuale virus. Non sarà certo piacevole sentirsi ripetere lo slogan per chi, a causa dell’emergenza e 

della crisi, non ha più un lavoro e non sa che cosa darà da mangiare ai propri figli, o chi avverte come 

un macigno l’incertezza del dopo, del futuro che ci aspetta e che sappiamo sarà difficile. Tutto andrà 

bene, ha continuato il Santo Padre , aggrappandosi alla bellezza della nostra umanità e facendo salire 

dal suo cuore parole di incoraggiamento che, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la 

speranza, più audace, potrebbe evaporare, per cui il messaggio Pasquale di Papa Francesco è stato al 

richiamo alla responsabilità che dovremmo avere, perché non sarà questo il tempo dell’indifferenza, in 

quanto tutto il Mondo sta soffrendo e dovrà ritrovarsi unito nell’affrontare l'attuale pandemia. In questo 

contesto ha trovato spazio anche un appello all'Unione Europea, perché in quest’ora buia,le rivalità non 

riprendano vigore, ma tutti si riconoscano parte di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi, ha 

ancora ammonito Papa Francesco che l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla 

quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del Mondo Intero. Non si perda l’occasione di dare 

ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L’alternativa sarà solo l’egoismo 

degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la 

convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni. A tutte le Sorelle e Fratelli del Globo con 

un taf.:. 


