
La madre di tutte le veglie:
nel segno del fuoco nuovo

La  veglia  pasquale  è  stata  da  sempre
considerata  la  veglia  per  eccellenza,  la
madre  di  tutte  le  veglie,  la  veglia  della
notte  più  importante,  capace  di  dare
senso  a  tutta  la  storia  e  alla  vita  degli
uomini. È, infatti, la veglia della Pasqua
di  Cristo,  della  sua  santa  e  gloriosa
resurrezione e della vita senza fine. Essa
è “la notte di veglia in onore del Signore”
(Es  12,42;  cfr.  Messale  Romano,
pag.161), la notte che ha avuto lʼonore di
assistere,  come  testimone,  alla
resurrezione  del  Signore  Gesù.
Prefigurata  e  preparata  nellʼAntico
Testamento  dalla  prima  notte  della
creazione (cfr.  Gn  1,1-3) fino alla  notte
del  dubbio di  Abramo, padre della  fede
(Gn 15,1ss; 22,1ss.) e soprattutto fino alla
notte  esodale  della  liberazione  (Es

12,29ss.), la notte pasquale della resurrezione di Cristo si erge ad essere la
notte per eccellenza, che porta a compimento tutte queste singole notti. Quella
di Cristo è, infatti, la notte della vera luce; è la notte che dissipa ogni dubbio e
produce la fede piena della Pasqua; è la notte della vera liberazione, quella dal
peccato e dalle tenebre della nostra umanità fragile e dispersa. Ecco, allora,
lʼimportanza per tutti noi di vegliare nella santa notte di Pasqua, vivendo la
solenne Veglia pasquale in tutte le sue tappe e in tutti i singoli momenti della
celebrazione.

   La veglia  si  apre  con il  segno del  “fuoco nuovo”.  Mentre il  luogo della
celebrazione è immerso nel buio, segno della tenebra, in cui è attanagliato il
nostro cuore, tutta lʼattenzione dei fedeli è rivolta verso il fuoco. È qui che si
recano i celebranti e i ministri; ed è qui che avviene la benedizione del fuoco,
da cui è acceso il Cero pasquale. Questo Cero luminoso, radioso e raggiante
viene condotto al centro della Chiesa e quindi sul presbiterio. Al canto esultante
“Lumen Christi” (Cristo luce del mondo) i fedeli, a poco a poco, accendendo il
proprio  cero,  si  illuminano  della  luce  di  Cristo,  finché  tutta  lʼassemblea  e
lʼintero  luogo  della  celebrazione  gradualmente  si  rischiarano,  creando
quellʼatmosfera  di  luce  che,  vincendo  le  tenebre,  sfolgora  e  irradia  tutta  la
storia. Quella luce è Cristo risorto, che riempie del suo splendore tutta la nostra



vita. A questo punto, dopo aver collocato il cero pasquale accanto allʼambone e
dopo averlo incensato, il diacono o uno dei ministri intona ad alta voce lʼinno
pasquale per eccellenza, che è lʼExultet, un inno antichissimo, che inneggia alla
“notte  delle  notti”,  “notte  veramente  gloriosa,  che  ha  meritato  di  vedere  la
gloria del Signore risorto”. Questa, infatti – canta lʼinno – è “la notte in cui”
Dio ha liberato “i figli di Israele dalla schiavitù dellʼEgitto”, facendoli passare
illesi attraverso il mar Rosso; è la notte, che ha vinto “le tenebre del peccato con
lo splendore  della  colonna  di  fuoco”;  “la  notte  che salva  su  tutta  la  terra  i
credenti nel Cristo dallʼoscurità del peccato e dalla corruzione del mondo”; “è
la  notte  in  cui  Cristo,  spezzando i  vincoli  della  morte,  risorge vincitore  dal
sepolcro”.  A  questo  punto  dellʼExultet  la  Chiesa  orante,  profondamente
estasiata  dallo  splendore  immenso  di  questa  stupenda  notte,  canta  stupita  e
sbalordita: “O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo”, tu, o Dio, nostro Padre, “hai sacrificato il tuo Figlio!”.
E, in vena ad una sorta di delirio spirituale , lo stesso orante continua: “Davvero
era necessario il peccato di Adamo, felice colpa, che ha meritato un così grande
redentore!”. “Il santo mistero di questa notte – conclude lʼExultet  – “sconfigge
il male, lava le colpe, restituisce lʼinnocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti”,
perché questa santa notte è “veramente gloriosa” ed è tale che “unisce la terra al
cielo e lʼuomo al suo Creatore”. Il meraviglioso inno della notte pasquale è una
straordinaria  sintesi  del  significato  della  Veglia  di  Pasqua  che,  collocato
allʼinizio  della  celebrazione,  ne  fornisce  le  coordinate,  introducendola  e
orientandola verso la contemplazione del mistero.
    Esso ci viene chiarito nella seconda parte della Veglia, che è la liturgia della
Parola,  dove ripercorriamo tutte  le  tappe della  salvezza,  dalla  creazione alla
resurrezione del Cristo (Gn  1,1-2,2; 22,1-18;  Es  14,15-15,1;  Is  54,5-14; 55,1-
11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Mc 16,1-8). Veramente,
come sottolinea il Concilio Vaticano II, Dio Padre ha voglia di sedersi accanto a
ciascuno di noi, per raccontarci, in qualità di amici, tutto ciò che Lui ha fatto e
realizzato  per  lʼumanità  (cfr.  Dei  Verbum  2),  preparandoci  a  “celebrare  il
mistero pasquale” nelle “pagine dellʼAntico e Nuovo Testamento” (cfr. seconda
Orazione dopo la settima lettura).
   Terminato il solenne momento dellʼascolto della Parola di Dio, tutti i presenti
sono invitati a rinnovare in Cristo la propria vita; e lo fanno con la professione
di fede: il triplice Rinuncio, pronunciato con tutta la forza del proprio cuore e
lʼaltrettanto  triplice  Credo  sono il  segno esteriore  dellʼimpegno,  da  parte  di
ciascuno di noi, di vivere dʼora innanzi nella pienezza della vita pasquale, morti
per sempre al peccato e risorti con il Cristo Signore.
   Dopo due giorni di astinenza, ecco che ora la Chiesa imbandisce il banchetto
eucaristico: lʼaltare ritorna ad essere la mensa del Signore e le oblate ritornano a
commemorare la Pasqua del Signore, che si fa nostro cibo e nostra bevanda,
nellʼindicibile esultanza della gioia pasquale.



   Calata  la  notte  del  Sabato  Santo,  ci  riuniremo  nel  nostro  Santuario:
allʼingresso accenderemo il fuoco, per cantare la vittoria del Signore risorto,
simboleggiato  dal  Cero  illuminato;  entreremo,  quindi,  nel  Santuario,  così
come ci invitano i Salmi della lode (cfr.  Salmo 20,3; 27,4; 60,8;62,3; 67,38;
68,25; 72,17; 74,3.7; 78,54; 96,6; 102,20; 108,8; 114,2;  134,2; 150,1) e insieme
canteremo lʼExultet  della gioia pasquale. Dopo aver ascoltato le meraviglie
della storia della salvezza, realizzate da Dio nel popolo eletto e nel Figlio suo
Gesù  Cristo,  rinnoveremo  le  promesse  battesimali  e  saremo  aspersi  con
lʼacqua  della  resurrezione.  Il  banchetto  eucaristico  ci  vedrà  ancora
commensali  alla  mensa della Pasqua,  per gustare la salvezza,  che quel “sì
grande Redentore”, non per nostro merito, ma per i tesori della sua infinita
misericordia, ha realizzato per noi. Infatti, se mirabile è stato il modo con cui
Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ancora più mirabile è stato il
modo con cui ci ha rinnovati e redenti (cfr.  Orazione dopo la prima lettura
della Veglia). 

       È la notte santissima della Pasqua del Signore! Rallegriamoci tutti  ed
insieme esultiamo.

       


