
VIVERE LA NOTTE DI PASQUA 
 

 
 

L’IMPORTANZA DEI SEGNI 
 

Quest’anno nella notte di Pasqua la gran parte dei credenti non potrà partecipare alla Veglia 
pasquale. Molti lo faranno attraverso i diversi media. Affinché, per quanto possibile, sia un 
‘partecipare’ e non semplicemente un ‘assistere’, come si guarderebbe un qualunque altro 
spettacolo televisivo, desideriamo offrire qualche aiuto. Più precisamente, si tratta di due aiuti. Il 
primo, introdurre al significato della Veglia pasquale e dei suoi simboli, tenendo presenti anche i riti 
che, quest’anno, per motivi precauzionali, non saranno compiuti. Il secondo aiuto: suggerire qualche 
gesto da compiere per rendere più partecipe il modo personale, comunitario o familiare, nel quale 
accostarsi alla trasmissione della veglia attraverso i diversi mezzi di comunicazione. 

 
Sono un po’ perplesso nel farlo. I segni, i simboli, dovrebbero parlare da soli, senza bisogno 

di spiegazioni. Ogni spiegazione li impoverisce. Quello simbolico è un linguaggio più ricco di quello 
discorsivo o razionale e coinvolge maggiormente la persona in tutto ciò che è, non solo nella sua 
‘mente’, ma anche nel suo corpo, con tutti i suoi sensi. Pensiamo ad esempio a un grande simbolo 
presente nella veglia: il fuoco. Esso ha una molteplicità di significati: è luce, ma anche calore. Inoltre 
il fuoco consuma e può anche devastare. Ha in sé persino un aspetto minaccioso per la vita umana. 
L’uomo, soprattutto l’uomo antico, si trova spesso indifeso di fronte al fuoco, non lo può dominare, 
per questo motivo esso diventa anche simbolo di trascendenza, di ciò che supera la persona e non 
è facilmente asservibile al suo controllo e al suo dominio. Non per nulla, nelle grandi tradizioni 
religiose il fuoco evoca il mistero del divino. Anche nel linguaggio biblico Dio è come un fuoco 
divorante. Sono dunque molteplici e vari i significati legati a un simbolo qual è il fuoco. Il linguaggio 
simbolico riesce a esprimerli insieme, con una sola immagine, mentre le parole o il linguaggio 
discorsivo devono a lungo descriverli. Più che spiegare – e impoverire – i segni della veglia pasquale, 
cercherò allora di ricondurli al loro contesto, in particolare al loro contesto biblico, così che ci 
possano parlare con tutta la loro eloquenza. 

 
 

LA VEGLIA 
 

Un primo grande segno è il ‘vegliare’, rimanere desti, anche nella notte, senza lasciarsi 
appesantire dal sonno. Una notte che assume anch’essa valore simbolico: non è solo una notte 
temporale, ma anche la notte del dolore, della sofferenza, dell’angoscia, della mancanza di futuro e 
della stessa assenza o silenzio di Dio. È anche la notte del nostro peccato. «Ed era notte», scrive 
Giovanni, quando Giuda esce per andare a consegnare Gesù. 

 
In questa notte occorre rimanere desti, svegli, in attesa. Nella prima comunità cristiana si 

riteneva che in questa notte non si dovesse dormire. Nella Didascalia degli Apostoli, testo siriaco del 
III secolo, abbiamo la più antica descrizione della Veglia pasquale. Vi leggiamo: 

 
Radunatevi insieme, non dormite, vegliate tutta la notte in preghiere e suppliche, 

nella lettura dei profeti, del vangelo e dei salmi… fino alle tre della notte successiva al 
sabato. Allora cesserete il vostro digiuno… Offrite allora i vostri doni e quindi mangiate, 
siate nella gioia, felici e contenti, perché il Messia, pegno della vostra risurrezione, è risorto. 
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Possiamo però domandarci in modo più stringente: perché si veglia? Sono questi i motivi 
principali, tra molti altri: 

 
1. Il primo motivo è la memoria. Si veglia nel ricordo del Signore che è risorto. Dobbiamo 

però intendere memoria in senso forte, come zikkaron, nel linguaggio biblico. Per la 
Bibbia memoria non è soltanto ricordare un evento del passato, significa renderlo 
presente, attualizzarlo, farlo diventare contemporaneo ai nostri giorni e alla nostra vita. 
Nell’Esodo, la veglia pasquale ricorda e attualizza la liberazione dalla schiavitù egiziana. 
Ebbene, la tradizione ebraica evidenzia come nella veglia il passato puntuale della 
liberazione diventa un oggi, presente e attuale per coloro che vegliano facendone 
memoria. Afferma un testo della Mishnà: 

 
In ogni tempo [cioè: ogni volta che celebrate la Pasqua] ciascuno è 

obbligato a pensare come se egli stesso fosse uscito dall’Egitto. 
 

Il passato diventa presente così che anch’io, con tutta la mia vita e la mia storia, i miei 
problemi e le mie attese, ne divento partecipe. Anche noi, ogni volta che nella Veglia 
pasquale celebriamo la memoria della risurrezione di Gesù, siamo resi partecipi di questo 
mistero e possiamo già ora camminare in una vita nuova, in una vita battesimale. 
Moriamo al nostro essere vecchi per rinascere quali creature nuove in Cristo. 

 
2. Non si veglia, però, soltanto per ricordare, si veglia anche per attendere. La memoria non 

rimane nostalgica, diventa profetica. Vegliamo per attendere non la risurrezione del 
Signore, come se egli non fosse risorto una volta per sempre. Piuttosto, attendiamo la 
sua venuta definitiva. Come ci ricordano le parabole evangeliche sulla vigilanza, noi non 
sappiamo quando il Signore verrà; non conosciamo né il giorno né l’ora, sappiamo però 
con certezza che egli verrà; per questo motivo dobbiamo vegliare. Sappiamo anche che 
questo incontro definitivo è in qualche misura anticipato nella celebrazione liturgica. In 
questa notte egli verrà per incontrarci personalmente. Non lo vedremo ancora faccia a 
faccia, ma verrà, e lo riconosceremo in alcuni segni della sua presenza tra noi: nel fuoco 
nuovo, nella luce del cero, nella Parola proclamata e ascoltata, nella bellezza delle nostre 
relazioni, anche di quelle di cui sentiamo quest’anno la forzata mancanza a motivo 
dell’isolamento al quale siamo costretti. E poi lo riconosceremo nell’acqua del battesimo, 
nel pane e nel vino dell’eucaristia, segno della sua vita donata per noi che nutre la nostra 
stessa esistenza, facendola passare dall’egoismo all’offerta di sé. Il nostro vegliare, la 
nostra attesa non saranno vani: incontreremo il Signore. Comprendiamo allora che ciò 
che ci fa vegliare, ciò che ci consente di rimanere svegli, senza che i nostri occhi si 
appesantiscano, è proprio il desiderio dell’incontro con il Signore. Tanto più forte sarà il 
desiderio, tanto più efficace sarà la nostra capacità di vegliare. Sant’Agostino ha definito 
la Veglia pasquale come la «madre di tutte le veglie». Come dire: è la grande attesa, 
madre di tutte le altre attese. Ogni altra attesa, di cui la nostra vita si nutre, trova qui il 
suo senso e la sua origine, proprio in questo desiderio di incontrare il Signore. Ha sete di 
te l’anima mia… (cf. Sal 63/62,2). Se saremo capaci di vivere questa attesa, anche tutte 
le altre attese della nostra vita verranno come trasfigurate, ricevendo il loro vero 
significato.  
 

3. C’è però un terzo grande significato che assume il nostro vegliare. Lo cito ora, ma 
andrebbe collocato al primo posto. Anch’esso ci viene ricordato dal Libro dell’Esodo, 
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quando prescrive a Israele di celebrare la Pasqua di anno in anno per fare memoria della 
liberazione dalla schiavitù: 

 
Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dalla terra d’Egitto. 

Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di 
generazione in generazione (Es 12,42). 

 
È il Signore che per primo ha vegliato sul suo popolo per liberarlo. E noi vegliamo per 
ricordare che il Signore ha vegliato su di noi. Lo ha fatto Dio nella grande notte dell’Esodo. 
Lo ha fatto il Signore Gesù, nella notte del Getsemani, vegliando e pregando 
nell’angoscia, mentre i discepoli dormivano, incapaci di vegliare e di pregare con lui. Il 
Signore Gesù, soprattutto, ha vegliato su di noi dalla Croce. I Vangeli sinottici ricordano 
che, appena innalzato sul patibolo, i soldati gli offrono dell’aceto, probabilmente 
mescolato con mirra, ma egli non ne prese. La mirra aveva effetto anestetico e veniva 
offerta come gesto di pietà per il condannato, per alleviare le atroci sofferenze della sua 
agonia. Gesù non ne prende; vuole rimanere vigilante anche sulla Croce, per vegliare 
sulla nostra salvezza. Veglia sul mondo intero, sulla storia tutta, non c’è frammento di 
storia che rimanga al di fuori, escluso dall’abbraccio vigilante e misericordioso delle sue 
braccia distese sul legno. Il nostro vegliare è dunque per ricordare che il Signore ha 
vegliato su di noi. Ben sappiamo di essere molto somiglianti ai discepoli, anche noi, come 
loro, incapaci di vegliare e di pregare con Gesù. Abbiamo bisogno che egli vegli su di noi, 
ci sostenga, ci consenta di vegliare a nostra volta, fino al giorno della sua venuta. 
Ricordavo prima come per nutrire questa grande attesa abbiamo bisogno di un intenso 
desiderio, di un lancinante amore. Comprendiamo ora come l’amore capace davvero di 
colmare questa attesa e di nutrire questa vigilanza, prima che essere il nostro amore, è 
l’amore stesso con il quale Gesù ci ha amati, fino a vegliare per noi dalla Croce per poi 
addormentarsi nella morte. 
 
 

NOTTE E LUCE 
 

La veglia è nella notte. La notte si contrappone al giorno come le tenebre alla luce. Da 
sempre, nel linguaggio umano, nelle diverse culture, la notte, per la sua impenetrabile oscurità, è 
simbolo di terrore, di smarrimento o di sventura, di morte. In particolare, nel linguaggio biblico, la 
notte è tempo simbolico dell’ignoranza e del peccato. Paolo, scrivendo ai Romani, li esorta alla 
conversione con queste parole: 

 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre 

e indossiamo le armi della luce (Rm 13,12). 
 

Ai Tessalonicesi ricorda che i credenti in Cristo non sono figli né della notte né delle tenebre, 
ma sono figli del giorno (cf. 1Ts 5,5). Per chi è figlio della luce e del giorno, vivere nell’oscurità e nella 
notte significa camminare nella prova, nell’angoscia, in un’esistenza che si sente mancante, 
incompiuta, minacciata.  

 
La notte di Pasqua assume però un significato più preciso: è segno dell’assenza del Signore. 

Se Cristo è luce del mondo, la notte esprime la sua assenza. Gesù lo annuncia chiaramente in 
Giovanni: 
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«Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; 
poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo» (Gv 9,4-5). 

 
Questa notte nel racconto di Giovanni inizia quando Giuda esce dal cenacolo per andare a 

consegnare Gesù e si prolunga per più giorni. La ritroviamo anche nell’ultimo capitolo di Giovanni, 
quando i discepoli sono tornati a pescare sul lago di Tiberiade: 

 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 

te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla (Gv 21,3). 
 
Gesù lo aveva profetizzato: «poi viene la notte, quando nessuno può agire». Eppure i 

discepoli, persino in questa loro notte, incontrano la luce del Risorto, e possono tornare a gettare 
le loro reti sulla sua Parola. E quelle reti, che nella notte erano rimaste vuote, nel giorno del Risorto, 
nella luce della sua Parola, si riempiono con una fecondità misteriosa. In questa rete piena di pesci 
possiamo leggere la metafora di una vita finalmente compiuta, fiorita in tutta la sua bellezza, fino 
alla sua pienezza.  

 
 

IL CERO PASQUALE 
 
La medesima esperienza la viviamo anche noi, ritualmente, in questa notte. Anche la nostra 

notte sarà rischiarata dalla luce del cero pasquale. Non limitiamoci ad assistere, alla televisione, 
all’accensione del cero da parte dei celebranti che potranno farlo. Accendiamo anche noi un cero, 
una candela, nelle nostre case, mentre la stanza è ancora al buio. Il Risorto viene a illuminare la 
nostra vita, a consolarla e a riscaldarla. Abbiamo bisogno della sua luce, che rischiari e riscaldi la 
nostra notte! 

 
Se la notte è simbolo di peccato, di morte, di una vita che rimane incompiuta, la luce è 

l’esatto contrario, è simbolo della vita. Senza luce non possiamo vivere, tant’è che nel linguaggio 
umano si ricorre proprio alla metafora della luce per narrare una nascita: un bambino che nasce 
«viene alla luce». Venire alla luce significa venire alla vita. Questo è il nostro linguaggio umano, 
abituale, universale. Giovanni, tuttavia, per narrare l’incarnazione del Figlio di Dio, il suo venire al 
mondo, pur usando il medesimo simbolo della luce, ricorre a un linguaggio differente: 

 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9). 
 

Se ogni uomo che nasce viene alla luce, per Gesù accade il contrario: egli nasce per portare 
la luce vera, quella che illumina ogni persona e la rende vivente. Ciò significa che ogni uomo e ogni 
donna, che lo sappia o lo ignori, che creda o non creda, nasce comunque in questa luce, che è la 
luce di Cristo. Nascere significa venire alla luce, e alla luce di Cristo. 

 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta (Gv 1,4-5). 
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In questo versetto del Prologo abbiamo una meravigliosa sintesi di tutto il mistero pasquale: 
le tenebre, anziché accogliere la luce, l’hanno rifiutata. Hanno crocifisso Gesù e lo hanno rinchiuso 
nell’oscurità di un sepolcro, ma la luce ha vinto le tenebre, Cristo è risorto e, rialzandosi dalle 
tenebre della morte, ha rischiarato per sempre la nostra notte. Accendendo il cero pasquale nella 
notte di pasqua noi proclamiamo questa vittoria della vita sulla morte. Quest’anno non potremo 
fare un gesto significativo: accendere le nostre candele al cero pasquale. Ripeto, accendiamo 
comunque un cero nelle nostre case, per ricordarci che la risurrezione è un evento che non riguarda 
solamente Gesù, ma coinvolge personalmente ciascuno di noi. La sua vita nuova ci viene 
comunicata, così come la luce del cero si comunica alle candele di ciascuno. Nello stesso tempo, 
accendendo questi ceri, noi professiamo il nostro impegno: vivere come figli della luce e del giorno, 
per divenire anche noi luce del mondo – «siete il sale della terra e la luce del mondo» (cf. Mt 5,13-
14) –, per essere segno e annuncio nella storia di quella luce che illumina ogni vivente. 

 
 

ALFA E OMEGA 
 
Non soltanto la nostra vita è trasfigurata dalla luce del Risorto, ma la creazione stessa riceve 

un senso rinnovato. Ogni creatura è rigenerata dalla risurrezione di Gesù. Nella liturgia della Veglia 
entrano in gioco tante realtà creaturali: il fuoco, il cero (meglio se con vera cera di api), l’acqua, il 
pane e il vino… Il Risorto è davvero il Signore di tutto il creato, e tutto in lui, non soltanto la nostra 
vita, ma l’intera creazione acquista una nuova dignità, un significato diverso, viene riscattata dal 
male in forza della risurrezione. 

 
Insieme alla creazione, la storia stessa viene trasfigurata dal Risorto. Tracciando la croce sul 

cero, il celebrante traccia anche un’alfa e un’omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco, 
dicendo. 

 
Il Cristo è vivo ieri e oggi. 
Egli è il principio e la fine, 
l’alfa e l’omega. 
A lui appartengono i tempi e i secoli.  
A lui la gloria e il potere 
per tutti i secoli in eterno. Amen. 
 

Il celebrante esprime così, con questi gesti e parole, la signoria totale del Risorto sul creato 
e sulla storia: nulla sfugge alla sua redenzione, tutto – gli umani, le realtà creaturali, i tempi – sono 
in suo potere, che è potere di vita, non di morte. 

 
Non potremo vivere, quest’anno, la processione dietro il cero pasquale. Solitamente, ci si 

incammina dietro al cero per entrare nella Chiesa, ancora al buio. In questa processione leggiamo il 
segno e la memoria del popolo ebraico che, guidato dalla colonna di fuoco, ha vissuto il suo 
passaggio dall’Egitto alla terra promessa. Ora è il Cristo a guidarci nel passaggio definito dalla 
schiavitù della morte alla terra dei viventi, nella dimora del Padre. 

 
 

L’ANNUNCIO PASQUALE 
 
In Chiesa il cero viene posto in evidenza, viene poi incensato e nella sua luce viene cantato il 

grande annuncio pasquale, l’Exultet, o Preconio pasquale. È un solenne inno di ringraziamento per 
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tutte le grandi opere compiute da Dio nella storia della salvezza, a cominciare dalla liberazione dei 
nostri padri dalla schiavitù dell’Egitto. Queste opere non sono tuttavia semplicemente ricordate. 
Ringraziamo per esse perché la liturgia le rende presenti. È come se noi tornassimo a riviverle. C’è 
un presente, un oggi che ci coinvolge: 

 
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, 
dalla schiavitù dell'Egitto, 
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 
 
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato 
con lo splendore della colonna di fuoco. 
 
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 
dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, 
li consacra all'amore del Padre 
e li unisce nella comunione dei santi. 
 
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, 
risorge vincitore dal sepolcro.  
 

Questa è la notte… non ricordiamo il passato, viviamo e celebriamo il presente, aprendolo al 
suo compimento definitivo, che attendiamo nella speranza. Infatti, l’annuncio pasquale si conclude 
con una invocazione rivola a questo futuro atteso e sperato, garantito dalla promessa di Dio e dalla 
risurrezione di Gesù: 

 
Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, 
offerto in onore del tuo nome 
per illuminare l'oscurità di questa notte, 
risplenda di luce che mai si spegne. 
Salga a te come profumo soave, 
si confonda con le stelle del cielo. 
Lo trovi acceso la stella del mattino, 
questa stella che non conosce tramonto: 
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti  
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 
e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

All’annuncio pasquale segue la grande liturgia della Parola, la più solenne di tutto l’anno 
liturgico, e anche la più abbondante. Si succedono sette letture del Primo Testamento e due del 
Nuovo, la prima dalle lettere di Paolo, l’altra da un Vangelo di risurrezione. Due simboli 
accompagnano questa proclamazione. 

 
1. La Parola di Dio viene letta nella luce del cero pasquale. Nell’antichità questo gesto aveva 

un significato molto pratico. Era necessaria la luce del cero per illuminare, nell’oscurità 
della notte, il testo da leggere. Ora per noi, che disponiamo di altre fonti luminose, viene 
meno questa ragione pratica, ma non dobbiamo perdere il suo significato simbolico. Il 
Primo Testamento viene letto nella luce del cero pasquale, vale a dire nella luce del Cristo 
risorto. Nel racconto di risurrezione di Luca, il Risorto spiega ai discepoli ancora increduli 
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il significato delle Scritture per mostrare come esse parlassero di lui, del significato della 
sua morte e della sua risurrezione. Nel cero pasquale, alla cui luce leggiamo la Parola di 
Dio, noi riconosciamo la presenza stessa del Signore risorto, che apre il nostro cuore e la 
nostra mente alla comprensione delle Scritture e attraverso di loro alla giusta 
interpretazione della sua Pasqua. Nella parola che ascoltiamo è Cristo stesso a parlarci, 
aprendoci il senso della sua morte e della sua risurrezione già profeticamente annunciata 
da Mosè, dai Profeti e dai Salmi. 
 

2. Il secondo simbolo è legato a una consuetudine celebrativa che viviamo nella nostra 
comunità. Dopo ogni lettura del Primo Testamento, il lettore o la lettrice che hanno 
proclamato il testo biblico, attingendo il fuoco dal cero pasquale, accendono uno dei 
sette lumi della menorah, il candelabro ebraico. Nella tradizione ebraica, questo 
candelabro è simbolo del vigilante. Nel libro dell’Esodo, quando Dio istruisce Mosè su 
come dovrà essere realizzato il candelabro, gli dice che ognuno dei sette bracci dovrà 
avere un calice a forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla (cf. Es 25,31-40). Dunque 
il candelabro deve imitare l’albero del mandorlo, che è simbolo di vigilanza. È l’albero 
che attende vigilante la primavera e la preannuncia con la sua precoce fioritura. In 
ebraico colui che vigilia è definito šoqed, con la stessa radice del termine che indica il 
mandorlo, šaqed. Nel racconto della vocazione del profeta Geremia leggiamo: 

 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: 

«Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo 
sulla mia parola per realizzarla» (Ger 1,11-12). 

 
Anche per noi il candelabro acceso ricorda il vegliare di Dio sulla sua Parola per 
realizzarla. In Cristo risorto tutte le sue promesse hanno trovato compimento. Per questo 
motivo le sette luci del candelabro vengono accese, dopo ogni lettura del Primo 
Testamento, attingendo il fuoco al cero pasquale. Il candelabro diviene simbolo di colui 
che veglia nell’attesa del pieno compimento delle promesse di Dio. In questa notte 
l’attesa si compie, la speranza viene esaudita.  

 
 

LA LITURGIA BATTESIMALE 
 

Dopo la liturgia della Parola, un altro grande simbolo della Veglia pasquale è l’acqua, che 
ricorda il nostro battesimo. Quest’anno non ci saranno catecumeni che riceveranno i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana nelle veglie nelle nostre comunità. Potremo però rinnovare le nostre 
promesse battesimali. Di fronte alla luce di Cristo, siamo chiamati a compiere di nuovo la nostra 
scelta. Sappiamo che nel battesimo siamo stati già strappati alle tenebre e introdotti nella luce di 
Dio. Nella memoria di ciò che il battesimo ha già realizzato in noi, dobbiamo confermare la nostra 
scelta, ripetere il nostro sì, la nostra adesione alla luce. 

 
 

L’EUCARISTIA 
 

Il culmine della veglia è il pane spezzato e il sangue donato, segno reale della presenza del 
Risorto in mezzo a noi. Quest’anno non potremo celebrare comunicare al pane e al vino. Siamo 
comunque certi della presenza del Vivente in mezzo a noi. Egli è presente non solo nel sacramento 
eucaristico, ma è presente anche nel bisogno di tanti nostri fratelli e sorelle malati, nelle case o negli 
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ospedali. È presente nella compassione con cui tanti spendono la propria vita per alleviare le loro 
sofferenze. È presente nel nostro essere radunati insieme nella preghiera. Non possiamo celebrare 
l’eucaristia e comunicare al corpo e al sangue del Signore. Possiamo però comunque accogliere il 
suo frutto che è la carità. La celebrazione della veglia deve perciò comunque compiersi in 
quell’amore, segno del nostro essere passati dalla morte alla vita, nel quale siamo chiamati a 
camminare, secondo il respiro della vita nuova che la Pasqua del Signore Gesù genera in noi. 


