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Omelia dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
per la Messa del Lunedì di Pasqua al Santuario di S. Luca 
 
Si trasmette, in allegato, l’omelia dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi per la Messa 
celebrata questa mattina alle ore 10.00 al Santuario della Beata Vergine di San Luca, 
senza la partecipazione dei fedeli. Davanti alla Sacra Immagine della Madonna sono stati 
deposti i nomi di quanti sono morti in queste settimane e vi è stata la supplica 
dell’Arcivescovo. Al termine della Messa l’immagine della Madonna è uscita per benedire 
tutta la Diocesi in tre momenti: la città, la pianura e la montagna. La benedizione è stata 
accompagnata dal lancio di razzi colorati visibili da tutte le direzioni. Anche il Sindaco di 
Bologna, Virginio Merola, era presente insieme all’Arcivescovo alla Madonna di San 
Luca, alla Messa e al momento della Sua uscita e della benedizione alla città. Il rito è stato 
trasmesso in diretta su E’Tv-Rete7, Trc, Radio Nettuno e in streaming su 12Porte. 
 
Da domani, martedì 14 aprile, continuano le messe e i momenti di preghiera con 
l’Arcivescovo, che ogni mattina alle ore 7.30 nella Cripta della Cattedrale celebra senza 
fedeli la Messa feriale, trasmessa su E’tv-Rete7 e in streaming sul canale Youtube di 
12Porte, e la sera alle ore 19.00 guida la recita del Rosario alla Madonna di San Luca 
per chiedere la fine dell’epidemia, trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di 
12Porte. 
 
«La Chiesa di Bologna esprime il proprio dolore e la condanna per le scritte oltraggiose 
che nella notte hanno imbrattato i muri del santuario e del portico della Beata Vergine 
di San Luca, nell’imminenza dell’uscita straordinaria della venerata immagine per 
benedire Bologna e invocare la fine della pandemia. Chi tocca la Madonna di San Luca, 
tocca Bologna; chi tenta di offenderla, offende se stesso. 
In un momento in cui è ancor più necessaria la collaborazione di tutti per contrastare il 
contagio del male e avviare la ricostruzione, la Chiesa di Bologna rinnova il suo impegno 
e la sua preghiera, per intercessione della Madre di tutti, perché la fede e la competenza 
si uniscano nello sforzo di salvare la vita e promuovere la pace, nel rispetto della dignità 
e della libertà di ogni persona». 
 
Per informazioni e per seguire gli eventi consultare il sito www.chiesadibologna.it.  


