
Veglia pasquale 
 
LETTURE: GEN 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 
36,16-28; Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7 
 
Nel Targum Neofiti, a commento di Esodo 12, un famoso poema celebra le quattro notti della 
rivelazione di Dio: la prima notte è quella della creazione; la seconda quella dell’elezione di 
Abramo, del sacrificio di Isacco e dell’alleanza; la terza è la notte dell’esodo e della liberazione 
dalla schiavitù; nella quarta verrà il Messia a compiere tutte le promesse di Dio. La grande veglia 
pasquale, «madre di tutte le veglie» (s. Agostino), si inserisce nel solco di questa tradizione, nutrita 
di memoria e di attesa. Le prime tre letture che vengono proclamate annunciano infatti la salvezza 
di Dio che si è manifestata nella creazione (Gen 1); nel sacrificio di Isacco e nell’alleanza con 
Abramo e con tutta la sua discendenza, numerosa «come le stelle del cielo e come la sabbia che è 
sul lido del mare» (Gen 22); nella prima Pasqua della liberazione dall’Egitto (Es 14). Le quattro 
letture profetiche che seguono orientano lo sguardo verso l’attesa che la salvezza si compia e il 
Signore si riveli come lo sposo che ama il suo popolo e lo rinnova nel suo «immenso amore» (Is 
54), la cui parola opera con efficacia e in modo gratuito, «senza denaro e senza spesa», ciò che 
desidera, radunando con misericordia tutte le genti in una sola alleanza (Is 55). Questa è la sapienza 
di Dio, che «è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini» perché gli uomini potessero 
camminare nella sua luce (Bar 3-4), accogliendo dal dono di Dio un «cuore di carne». Nella 
‘creazione’ di questo «cuore nuovo» Dio porta a compimento la prima creazione narrata dalla 
Genesi, santifica il suo Nome rivelando il suo mistero, e pone il suo stesso Spirito dentro di noi, 
affinché l’alleanza si attui nonostante la nostra infedeltà e il nostro peccato. Allora – finalmente! – 
«voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio» (Ez 36). 

Nella notte della nuova Pasqua, quando il Signore Gesù viene liberato dal Padre dal sepolcro 
della morte e introdotto nella vita della piena comunione con Dio e con gli uomini (Mc 16), le 
profezie si compiono; noi diveniamo partecipi di questo mistero di risurrezione e di vita in forza del 
battesimo, per mezzo del quale «siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova» (Rm 6). 

Al cuore di ogni anno, nel giorno più importante dell’anno liturgico, celebriamo questo 
mistero vegliando nella notte. La parola di Dio, che viene proclamata in modo più abbondante e 
solenne di ogni altra celebrazione liturgica, assume un tono peculiare proprio per il fatto di essere 
annunciata e ascoltata in una veglia nella notte. Come ci ha ricordato il Poema della quattro notti, il 
vegliare si intesse sempre di due atteggiamenti fondamentali: la memoria e l’attesa. Vegliamo nella 
memoria del Signore risorto, non solo per ricordare un evento del passato, ma per rendere attuale 
per noi, qui e oggi, la vita nuova che nella sua risurrezione egli ci comunica; ma vegliamo 
soprattutto per attendere che il Signore venga. La sua venuta è già anticipata nei segni sacramentali 
e nei simboli liturgici: il fuoco, il cero pasquale, la Parola, il battesimo, l’eucaristia… tuttavia essi, 
ben lungi dallo spegnere l’attesa, la ridestano, la orientano, promettendole che non rimarrà delusa. 

In questa notte celebriamo infatti la risurrezione del Signore, ma sapendo che noi non siamo 
ancora risorti; confessiamo la sua vittoria sul male, sul peccato e sulla morte, ma sapendo che la 
storia continua a essere segnata dal male, dal peccato e dalla morte; cantiamo la gioia dell’alleluia, 
ma sapendo che nella nostra voce continua ad abitare il grido della paura e dell’angoscia. 
Celebriamo il compimento, ma sapendo che siamo ancora nella sera, al di qua del mare, sull’altra 
sponda (cfr. Es 14). Già vediamo le luci dell’aurora, siamo certi che il Signore ci condurrà sull’altra 
riva, e tuttavia non vi siamo ancora giunti. Viviamo nell’attesa, anche se si tratta di un’attesa abitata 
da una certezza che non viene meno, perché il Signore è già risorto e noi risorgeremo con lui. 

Solo così possiamo celebrare la Pasqua, vegliando e dunque attendendo nella notte. Se in 
questa notte, dopo quaranta giorni di digiuno, torniamo finalmente a cantare l’alleluia pasquale, 
possiamo farlo solo a condizione di non rimuovere e di non ignorare tutta la sofferenza della storia. 



Dobbiamo cantare l’alleluia, ma come persone che continuano a vegliare e, in forza della loro 
speranza in Cristo risorto, sanno accompagnare e sostenere l’attesa di tutti coloro che da soli non 
riescono a farlo, perché la loro sofferenza è troppo grande, il loro grido ancora impossibilitato a 
entrare nel silenzio dell’invocazione e della speranza. 

Questa scansione è tipica del triduo pasquale perché appartiene a ogni autentica esperienza 
di salvezza. Il venerdì santo è il giorno del grido, quello del Crocifisso che muore gridando la sua 
angoscia al Padre; in esso si raccoglie tutto il grido che sale dalla sofferenza degli uomini, dal male 
e dal dolore del mondo, che Gesù assume su di sé fino a lasciarsene squarciare il corpo. Nella veglia 
pasquale esplode il grido della gioia perché la morte è stata vinta, la sofferenza riscattata e redenta, 
ogni lacrima asciugata. Tuttavia, tra questi due gridi, dell’angoscia e della gioia, è necessario che ci 
sia il grande silenzio del sabato santo, in cui il dolore diventa silenzio e, nel silenzio, attesa e 
invocazione di salvezza. Solo in questo silenzio il primo grido può convertirsi e accogliere in sé il 
grido stesso della gioia. La gioia pasquale è questa e non altra: non una gioia che rimpiazza o si 
sostituisce al dolore, come cancellandolo o ignorandolo, quasi non esistesse; essa matura nel 
silenzio, dentro il dolore stesso del mondo, convertendolo dal di dentro, venendo ad abitare in esso. 
Nel silenzio di questa santissima notte siamo invitati a elaborare la nostra speranza e ad attendere la 
salvezza, ma assumendo, senza dimenticarlo, tutto il mistero di iniquità, di male, di dolore, che 
abbiamo celebrato nel venerdì santo, per riconoscere stupiti il mistero di un amore immenso che 
proprio lì si rende presente, per sconfiggere la morte entrando nella morte stessa. È in questo 
silenzio che matura il grido della nostra gioia, perché poco a poco iniziamo a comprendere che la 
morte, il dolore, il non senso, sono ormai abitati dalla presenza di un amore più forte. 

Forse il silenzio delle donne davanti al sepolcro vuoto, dopo l’annuncio della risurrezione 
(Mc 16,8: un versetto che purtroppo i lezionari liturgici omettono), ha anche questo spessore. 


