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Egli è la Pasqua! 
 

“Egli è colui che coprì di confusione la morte e gettò nel pianto il diavolo, 

come Mosè il faraone. Egli è colui che percosse l'iniquità e l'ingiustizia, come 

Mosè condannò alla sterilità l'Egitto. Egli è colui che ci trasse dalla schiavitù 

alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno 

eterno. Ha fatto di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto per sempre.  
 

Egli è la Pasqua della nostra salvezza. Egli è colui che prese su di sé le 

sofferenze di tutti. Egli è colui che fu ucciso in Abele, e in Isacco fu legato ai 

piedi. Andò pellegrinando in Giacobbe, e in Giuseppe fu venduto. Fu esposto 

sulle acque in Mosè, e nell'agnello fu sgozzato. 
 

Egli è colui che si incarnò nel seno della Vergine, fu appeso alla croce, fu 

sepolto nella terra e, risorgendo dai morti, salì alle altezze dei cieli. Egli è 

l'agnello che non apre bocca, egli è l'agnello ucciso, egli è nato da Maria, 

agnella senza macchia. Egli fu preso dal gregge, condotto all'uccisione, 

immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non gli fu spezzato osso 

e sotto terra non fu soggetto alla decomposizione. 
 

Egli risuscitò dai morti e fece risorgere l'umanità dal profondo del sepolcro. 
 

(Melitone di Sardi – Omelia sulla Pasqua) 
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Qualche suggerimento per la celebrazione 

Struttura della veglia 

Per antichissima tradizione questa è “la notte di veglia in onore del 

Signore” (Es 12,42). Essa è strutturata in questo modo: dopo un breve 

“lucernario” (prima parte della Veglia), la santa Chiesa medita le 

“meraviglie” che il Signore ha compiuto per il suo popolo fin dall’inizio, 

e confida nella sua Parola e nella sua promessa (seconda parte della 

Veglia – Liturgia della Parola). La Chiesa si incammina così, rigenerata 

per mezzo del Battesimo (terza parte della Veglia), verso il banchetto 

della Pasqua eterna che il Signore ha preparato per il suo popolo per 

mezzo della sua morte e risurrezione (quarta parte della Veglia) 

(cf. MR, pag. 161). 

 

Verità dei segni 

Si abbia cura che la Veglia si celebri nel buio, dedicando ad essa il 

giusto tempo: occorre infatti sostare senza fretta nell’ascolto della 

Parola, nella preghiera e nella lode. A tal riguardo si curi con 

particolare attenzione il linguaggio dei segni affinché possano 

veramente parlare, la necessaria preparazione e presenza di ministri, 

l’opportunità pastorale di unire in un’unica celebrazione le comunità 

affidate alla cura pastorale di un unico pastore (cf. Preparazione e 

celebrazione delle feste pasquali, n. 43). 

 

Solenne inizio della Veglia 

Come indicato nel Messale Romano, questa prima parte si struttura in 

alcuni momenti: benedizione del fuoco, preparazione del cero, proces-

sione, annunzio pasquale (MR, pp. 162-168). In modo particolare si 

raccomanda il canto del preconio pasquale secondo le melodie 

proposte in Appendice al Messale Romano. 
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Liturgia della Parola 

Come indicato nel Messale Romano, si abbia cura nel proclamare le 

letture proposte, seguite dal rispettivo salmo responsoriale (pos-

sibilmente da eseguire in canto, almeno il ritornello) e dall’orazione. 

Come indicato nel Messale romano, il salmo responsoriale può essere 

sostituito da un congruo tempo di silenzio. 

 

Gloria 

Dopo l’ultima lettura dell’Antico Testamento, con relativo responsorio 

ed orazione, si accendono le candele dell’altare e si intona il Gloria, che 

dovrebbe essere cantato da tutta l’assemblea. È possibile, durante 

l’inno, suonare le campane secondo le consuetudini locali (cf. MR, pag. 

173). 

 

Alleluia 

Secondo la modalità indicata nel Messale Romano, si intoni 

solennemente l’alleluia, che dev’essere ripetuto da tutta l’assemblea 

(cf. MR, pag. 173). 

 

Omelia 

Non si trascuri, seppur breve, una sapiente omelia che raccordi i riti al 

vissuto della comunità, aiutando i fedeli a gustare la gioia della 

risurrezione che invade e rinnova tutta la vita. 

 

Liturgia battesimale 

La liturgia battesimale si compone dei seguenti elementi: litanie dei 

santi, benedizione dell’acqua, [eventuali battesimi], rinnovazione delle 

promesse battesimali (cf. MR, pp. 174-182). 

In particolare si cantino le litanie dei Santi, se possibile durante il 

tragitto verso il fonte battesimale: ciò indica come l’assemblea terrena 
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procede al passo di quella celeste, unite in un unico atto di 

invocazione. 

  

Presentazione dei doni 

Conviene che il pane ed il vino vengano presentati all’altare dai neofiti, 

se questi sono presenti. 

 

Congedo dell’assemblea 

Quale peculiarità di questa notte, del giorno e dell’ottava di Pasqua, 

dopo la benedizione (per la quale si può utilizzare la formula solenne) 

si esegua in canto il congedo con il duplice alleluia. 

 

 

Per preparare l’omelia 
La liturgia della Parola della Veglia pasquale ha un carattere di 

esemplarità. Nella Veglia, accanto all’ambone, luogo della 

proclamazione della Parola, splende il cero pasquale, alla luce del 

quale la Chiesa leggerà le Scritture sante in questa celebrazione, ma 

anche per tutto il tempo di Pasqua fino al compimento della 

Pentecoste. Così alla luce di Cristo le Scritture vengono lette e 

interpretate, a partire dalla creazione fino all’annuncio del dono di un 

cuore nuovo da parte di Ezechiele profeta e alla narrazione della 

scoperta della tomba vuota nel brano evangelico. In questo cammino si 

inserisce anche l’oggi della Chiesa e dell’umanità che vede realizzarsi 

nel presente della celebrazione ciò di cui fa memoria e ciò che attende. 

 

Nella liturgia della Parola della Veglia troviamo tutte le sfumature e le 

forme in cui la Parola di Dio si è comunicata e si comunica all’umanità: 
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nella Torà (Genesi, Esodo), nei Profeti (Isaia, Baruc, Ezechiele), negli 

Scritti (Salmi), nel Nuovo Testamento (Lettera ai Romani e Vangelo). 

I due passi del Nuovo Testamento costituiscono il punto di arrivo e il 

culmine della liturgia della Parola della Veglia. L’annuncio della 

risurrezione del Signore secondo Marco (Mc 16,1-7) presenta l’evento 

della tomba vuota nella maniera sconvolgente propria del Secondo 

Evangelista. Quel Gesù che ha sempre camminato avanti ai suoi 

discepoli, mostrandosi come un Signore inafferrabile che ci conduce 

sempre oltre, ora «precede» ancora una volta i suoi in Galilea per 

iniziare con loro un nuovo cammino. 

Se il testo evangelico annuncia l’evento della risurrezione del Signore, 

il brano della Lettera ai Romani (Rm 6,3-11), facendo riferimento al 

Battesimo, ci annuncia che cosa c’entra con la vita del credente 

quell’evento. Anche noi siamo «con-sepolti» con Cristo, per essere con 

lui risuscitati. Paolo ci invita a leggere la Pasqua di Gesù come un fatto 

che ci riguarda. 

 

Ripercorrendo la liturgia della Parola a ritroso troviamo quattro letture 

profetiche: una di Ezechiele, una di Baruc e due di Isaia. Il passo di 

Ezechiele (Ez 36,16-28), culmine di questa seconda serie di letture, si 

situa in un contesto di rinnovamento che raggiunge l’uomo fin nel suo 

intimo. Il prologo storico (vv. 17-19) ci parla di una storia di peccato e 

di ribellione. Di fronte a questa storia Dio non agisce mosso dal 

peccato, ma per santificare il suo nome. Siamo davanti al liberante 

annuncio della assoluta gratuità dell’agire di Dio (cf. Rm 5,8). Questo 

testo di Ezechiele diviene manifestazione del senso della Pasqua come 

azione gratuita di Dio, che sempre si rinnova nella storia nonostante il 

peccato e l’infedeltà degli uomini. 

Poi abbiamo una terza parte della liturgia della Parola, che potremmo 

intitolare: le notti di Dio (cf. il Poema delle quattro notti nel Targum di 
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Es 12). Qui troviamo, andando sempre a ritroso, il passaggio del Mar 

Rosso (Es 14,15-15,1), la prova di Abramo (Gen 22,1-18), la creazione 

(Gen 1,1-2,2). Si va dalla liberazione alla creazione. 

Innanzitutto troviamo l’annuncio di un Dio che libera e salva (III 

lettura). L’evento del passaggio del mare avviene perché è opera di 

Dio: questo è uno dei messaggi principali del testo. Non è Israele che 

combatte e vince il suo avversario, ma qui il popolo è spettatore di un 

Dio che combatte per lui. 

Nel brano della prova di Abramo (II lettura) troviamo il tema della 

promessa di Dio, che riguarda non solo la vita del Patriarca, ma anche 

dell’intero popolo di Dio. Siamo al termine del cammino di Abramo, 

quando al Patriarca viene chiesta la vita del figlio «amato». I Padri della 

Chiesa hanno spesso riletto questo testo alla luce della morte di Gesù. 

Infine abbiamo il racconto della creazione (I lettura). A questo punto è 

chiaro che non possiamo leggere questo testo nella Veglia pasquale 

senza pensare alla nuova creazione che è stata inaugurata dalla pasqua 

di Cristo. Non dimentichiamo che il primo giorno dopo il sabato è 

anche il giorno in cui Dio ha dato inizio alla creazione, separando la 

luce dalle tenebre. Nella creazione è il sogno di Dio, la nuova creazione 

in Cristo, che viene annunciata all’assemblea liturgica radunata per la 

Veglia di Pasqua. 

Nel canto dell’Exultet, che apre la celebrazione della Veglia, si ricorda 

un fatto singolare della fede cristiana. Questa notte è la sola che ha 

conosciuto i tempi e l’ora in cui Cristo è risorto. Nessuno dei Vangeli, 

infatti, ci narra la risurrezione di Gesù. Il centro della nostra fede non è 

stato descritto da nessuno: solo questa notte ne custodisce per noi il 

mistero. In essa ognuno può diventare testimone oculare di ciò che 

occhio non vide né orecchio udì (1Cor 2,9). 
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Vide e credette 
(Gv. 20,8) 
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Qualche suggerimento per la celebrazione 

Il tempo di Pasqua 
 

«I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione 

alla domenica di Pentecoste si celebrano nell’esultanza e nella gioia 

come un solo giorno di festa, anzi come “la grande domenica”» 

(Norme Generali per l’Ordinamento dell’Anno Liturgico e del 

Calendario, 22). 

Sono giorni rischiarati dalla luce del cero pasquale che resta acceso in 

tutte le celebrazioni liturgiche fino alla domenica di Pentecoste. Sono 

giorni allietati dal canto dell’Alleluia che, in modo del tutto particolare, 

risuona nelle antifone, nei salmi e nei canti della liturgia. Sono anche i 

giorni in cui, in modo del tutto particolare, la Chiesa celebra i 

sacramenti della fede (prima Comunione, Cresima, Matrimonio, ecc.). 

Infine, sono i giorni in cui i neofiti sono accolti con calore dalla 

comunità cristiana e, insieme ai loro padrini, essere aiutati a inserirsi 

nella comunità parrocchiale. 

 

Il clima della celebrazione 
 

La liturgia della domenica di Pasqua è caratterizzata da un clima 

gioioso perché i germogli della risurrezione si diffondono nel mondo, 

facendo rinascere la bellezza, la speranza, la gioia. Nel Tempo 

pasquale, dunque, è opportuno curare in modo particolare i linguaggi 

della gioia (canti, luci, fiori, ecc.), senza dimenticare, tuttavia, che la 

vera festa nasce lì dove fiorisce la carità e un’autentica fraternità 

cristiana. 
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Canto della Sequenza 
 

La domenica di Pasqua è caratterizzata dal canto della Sequenza di 

Pasqua Victimæ Paschali che, posto tra la seconda lettura e 

l’acclamazione al Vangelo, chiede di essere eseguito in canto (RN 195), 

oppure, lì dove non è possibile, lo si potrebbe affidare ad un lettore 

(possibilmente diverso da colui che ha proclamato la seconda lettura), 

con un eventuale sottofondo musicale sul tema dell’antica melodia 

gregoriana. 

 

Il congedo 
 

Ricordiamo che la domenica di Pasqua e per l’intera Ottava, il Messale 

prevede il congedo pasquale proprio (La Messa è finita: andate in 

pace. Alleluia, alleluia. Oppure Andate e portate a tutti la gioia del 

Signore risorto. Alleluia. Alleluia.) Per la sua esecuzione in canto è 

possibile consultare il Repertorio Nazionale al n° 164. 

 

I Vespri solenni 
 

Il giorno di Pasqua, per antica tradizione, si conclude con la 

celebrazione dei secondi Vespri celebrati nel modo più solenne, «per 

festeggiare il tramonto di un giorno così sacro e per commemorare le 

apparizioni nelle quali il Signore si mostrò ai suoi discepoli”. 

Là dove è ancora in vigore, si conservi con la massima diligenza la 

tradizione particolare di celebrare, nel giorno di Pasqua, i Vespri 

battesimali durante i quali, mentre si cantano i salmi, si fa la 

processione al fonte» (Principi e Norme per la Liturgia delle Ore, 213).   
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Per preparare l’omelia 
 

La liturgia della Parola - sintesi 

Nella celebrazione del giorno di Pasqua troviamo come brano 

evangelico la scoperta del sepolcro vuoto il primo giorno dopo il sabato 

nel Vangelo di Giovanni (Gv 20,1-9). Gli altri testi della liturgia della 

Parola di questo giorno sottolineano alcuni aspetti del mistero che si 

celebra.  

 

Prima lettura 

Il brano degli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) riporta il quinto 

discorso di Pietro nel quale l’apostolo ripercorre la vita di Gesù che 

passò facendo del bene e risanando. Pietro lega gli eventi pasquali 

all’intera esistenza di Gesù a partire dal battesimo predicato da 

Giovanni. I discepoli che hanno vissuto con Gesù non sono solo 

testimoni della sua risurrezione, ma della sua intera esistenza. In 

questo modo viene sottolineato come tutta la vita di Gesù è stata 

segnata dalla logica pasquale del dono di sé.  

 

Seconda lettura 

Nella Lettera ai Colossesi (1Cor 5,6-8) si proclama che la risurrezione 

del Signore è ormai un fatto che riguarda la vita di tutti i credenti, che 

sono «risorti con Cristo» (Col 3,1). Questa realtà illumina di luce nuova 

la loro esistenza e deve segnare concretamente la loro vita. In fondo 

nella prima e nella seconda lettura si proclama che come la realtà della 

Pasqua ha segnato l’intera esistenza terrena di Gesù, così deve anche 

trasformare ed illuminare quella dei cristiani. 
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Vangelo 

La pericope di Pasqua non è solo una cronaca di ciò che avvenne il 

giorno della risurrezione del Signore, ma anche un itinerario di fede 

verso l’incontro con lui che i discepoli di ogni tempo possono e devono 

vivere. Protagonisti di questo itinerario di fede sono Maria Maddalena,  

Pietro e il discepolo che Gesù amava. 

Il primo tratto dell’itinerario di fede che il brano evangelico vuole farci 

compiere è affidato alla figura di Maria Maddalena. Essa si reca al 

sepolcro spinta dal legame che aveva con il Maestro defunto. È ancora 

buio e siamo nel primo giorno della settimana, il primo giorno della 

creazione. Per la prima volta troviamo nel testo il verbo vedere [blepo], 

che nel Vangelo di Giovanni appartiene al vocabolario della fede. 

Questa sguardo di Maria, avvolto dal buio esteriore ed interiore nel 

quale essa si trova, è un modo di guardare che sta ancora all’inizio del 

cammino di fede. Lo sguardo di Maria è ancora segnato da «una 

visione materiale, una visione che non comprende» (B. Maggioni). 

Maria non entra nemmeno nel sepolcro, ma va a dare l’annuncio ai 

discepoli. La sua incomprensione emerge dalle parole che rivolge ai 

discepoli: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro» (Gv 20,2). 

Alle parole di Maria, Pietro e il discepolo amato corrono alla tomba. I 

due discepoli corrono al sepolcro e uno dei due, il discepolo amato, 

corre più forte di Pietro e raggiunge per primo la tomba. Egli tuttavia 

non entra, ma si china e vede. La sua esperienza è simile a quella di 

Maria Maddalena: il testo greco usa lo stesso verbo. Tuttavia egli vede 

qualcosa di più di Maria: si avvicina alla tomba vuota, si china e vede le 

tele che ricoprivano il cadavere del Signore. 

Poi alla tomba giunge anche Pietro. Egli, a differenza dell’altro 

discepolo, entra nella tomba e vede [theoreo] le bende e il sudario. In 

questo caso non si usa più lo stesso verbo che abbiamo trovato a 
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proposito di Maria e del discepolo amato. Si tratta di un verbo che 

indica qualcosa di diverso rispetto a quello usato nei casi precedenti. 

«Non è ancora lo sguardo della fede, ma è pur sempre uno sguardo 

attento, che suscita il problema e rende perplessi» (B. Maggioni). 

Infine, entra anche l’altro discepolo. Egli entra, davanti ai suoi occhi 

trova le stesse cose che vide Pietro, ma di lui si dice che vide (orao) e 

credette, oppure, potremmo anche dire, «vedendo credette». Qui si 

usa un terzo verbo che indica la vista, il verbo greco orao. Questo 

verbo indica «il vedere penetrante di chi sa cogliere il significato 

profondo di ciò che materialmente appare» (B. Maggioni). 

Usando questi verbi diversi per indicare l’unica esperienza del vedere è 

come se l’evangelista Giovanni volesse indicarci appunto un itinerario 

di fede. Ci sono personaggi differenti tra loro, che vedono in modo 

differente anche a seconda della loro vicinanza alla tomba vuota. Ciò 

che i discepoli fanno non è altro che l’esperienza di un grande vuoto, 

l’esperienza di una assenza. Vedono solo i segni dell’assente. Ma 

entrando nella profondità di quel vuoto e di quell’assenza, lo sguardo 

può divenire capace di vedere davvero il senso di ciò che è accaduto. 

Ma non possiamo dimenticare un altro particolare decisivo: colui che 

arriva allo sguardo della fede non è, per ora, né Maria Maddalena né 

Pietro, bensì quel discepolo senza nome che viene chiamato il 

discepolo che Gesù amava. Non bastano i segni dell’assenza, occorrono 

gli occhi dell’amato per arrivare allo sguardo della fede. 

L’assemblea liturgica nel giorno di Pasqua è invitata a compiere lo 

stesso itinerario di fede del discepolo amato per giungere ad uno 

sguardo che sa penetrare il mistero dell’assenza e del vuoto per 

arrivare ad una visione diversa della realtà e alla fede. E’ in una 

conversione dello sguardo alla luce della risurrezione che la liturgia 

pasquale ci invita ad entrare sulle orme di Maria, Pietro e quel 

discepolo che Gesù amava. 


