
IL MISTERO DEL “FELIX CULPA”

“O felix culpa, quae 
talem ac tantum 
meruit habere 
Redemptorem” 
(“Felice colpa, che 
meritò di avere un 
così grande 
Redendore!”): così 
canta lʼExultet nella 
Santa Notte di 
Pasqua. Ebbene, 
lʼintero Annuncio 
pasquale, chiamato 
anche Praechonium 
paschale, è realmente 
un meraviglioso inno 
da meditare, pregare e
contemplare. Ed è, 
forse, proprio 
lʼespressione quasi 
centrale, relativa al  
“Felix culpa”, che 

sembra essere, in un certo senso, il fulcro di tutta la preghiera o orazione. 
Risaputa, infatti, la sua antichità e soprattutto la sua consistenza teologica, 
lʼExultet, così chiamato per la sua parola iniziale, presenta tutto il suo fascino 
e la sua stupenda bellezza poetica [cfr., a riguardo, Eco del Santuario 2 (2017)
pagg. 2-28]. Ma giunti al momento in cui ci si concentra sul dramma del 
peccato, commesso dallʼuomo a causa della sua fragilità, e perché sviato e 
deconcentrato dal tentatore, ecco che lʼinondazione di gioia e di felicità 
pervade talmente il cuore dellʼorante da considerare insensatamente “felice” 
quella colpa, se messa a confronto con la redenzione. Si potrebbe affermare in
termini paolini che, se abbondante è stato il peccato, molto di più, ossia 
sovrabbondante, è stata la grazia, a motivo dellʼopera redentrice, che ha 
prodotto “misericordia su misericordia” (cfr. Rm 5,20); o, anche, potremmo 
dire, in termini giovannei, che nel Verbo è stata inondata su tutti noi “e grazia 
su grazia” (cfr. Gv 1,16). Non rimane allora che gioire e rallegrarsi 
immensamente per lo stupendo e meraviglioso dono del riscatto, liberazione 
ed affrancamento, operati dal Signore. In confronto, infatti, alla sua 
straordinaria opera redentrice, il nostro peccato appare miope, insignificante e



piccolo. Anche se veramente drammatico e insensato, tuttavia, alla luce della 
redenzione, esso si sbiadisce del tutto e diventa quasi invisibile. Certamente lo
è agli occhi del Padre, che non ha esitato a consegnare il suo diletto Figlio per
la salvezza dellʼumanità (cfr. Gv 3,16; Gal 2,20; Ef 5,2.25) 
   Preghiera antichissima della Chiesa, molto vicina alla teologia ambrosiana, 
forse del IV secolo, il suddetto preconio pasquale è suddiviso in due parti o 
sezioni: la sezione di lode o di esultanza, e quella di epiclesi o di richiesta. 
Questo schema, presente in tutte le orazioni ebraiche, lo ritroviamo poi 
identico nelle preghiere cristiane, compreso il celebre Padre nostro, ovvero la 
preghiera di Gesù, e soprattutto le anafore o preghiere eucaristiche, che la 
Chiesa ha sempre utilizzato per la celebrazione della Messa. Il motivo per cui 
qui si loda il Padre è dato proprio dalla notte luminosa della Pasqua: il suo 
mistero viene cantato e lodato in tutte le sue sfaccettature. La richiesta, che ne
segue, è concentrata sul cero pasquale, segno della luce della resurrezione: si 
chiede al Padre che mai si spenga e che illumini per sempre il cuore dei 
credenti in Cristo. Lʼespressione Felix culpa si trova nella sezione laudativa, 
ed esattamente dopo aver inneggiato in tutte le sue coloriture la bellezza 
luminosa della notte di Pasqua. A questo punto lʼorante, quasi fuori di sé per 
lo stupore, pronuncia unʼaffermazione, che sa quasi di eresia, ma che nella 
sorpresa pasquale e nella meraviglia paradossale di quanto accaduto in quella 
notte, ne esalta la grandezza dellʼopera del Cristo. Proprio essa, infatti, ha 
reso quasi necessaria la colpa, perché se paradossalmente il peccato non fosse 
stato commesso, non avremmo avuto una così straordinaria redenzione. 
Indicibile, quindi, lʼopera del Cristo: chi mai avrebbe potuto pensare che si 
sarebbe arrivati a tanto? Ecco perché, a confronto, la colpa appare in tutta la 
sua piccolezza e persino nella sua meschinità. Si tratta, qui, ovviamente, di un
cuore sorpreso, sbalordito, sbigottito, stupefatto, quasi – direi – stordito 
dallʼeffetto pasquale della redenzione. E se tutto questo è paradossale, 
altrettanto incredibile ora ne è la stessa predicazione. Insieme con il profeta 
Isaia (Is 53,1; cfr. anche Gv 12,37 e Rm 10,16), la Chiesa tutta avverte quanto 
assurdo e persino irragionevole, umanamente parlando, sia lʼannuncio della 
morte e della resurrezione del Cristo Salvatore. Questo stordimento spirituale 
porta ora lʼorante ad affermare con stupore che “davvero necessario era il 
peccato di Adamo”. Ma esso, continua lʼorante, quasi ritornando in sé, “è 
stato distrutto con la morte del Cristo”. Ed ecco che ora lo stordimento prende
il suo totale possesso, facendogli dire: “Felice colpa, che meritò di avere un 
così grande Redentore!”. Lʼorante è proprio fuori di sé; è inondato dallo 
stupore della Pasqua; la sua ebbrezza lo fa “sragionare” e lo porta ai limiti 
della consapevolezza. Non è questo il frutto dello stupore? Non è la 
conseguenza della contemplazione? Non è lʼestasi dellʼamore e 
dellʼinnamoramento? Non è proprio questa la “via della bellezza”, tutta 
contemplata nella santissima e luminosissima notte di Pasqua? Immersi nello 



splendore della Chiesa, tutta splendente di luce, con i fedeli aventi in mano le 
lampade accese, e con il profumo dellʼincenso, che soave raggiunge la volta, 
dove sono più i nostri peccati? Che fine ha fatto la nostra colpa? Dove sono le
nostre miserie e fragilità? Lui, il Risorto, ha distrutto tutto questo! Lui, il 
campione dei campioni, il vincitore della storia, “la vita e la risurrezione 
nostra” (cfr. Gv 11,25; anche 6,39-40), ha liquefatto le colpe, le ha distrutte 
con la sua vittoria e ha dato loro persino il merito di esserne valsa la pena. Sì, 
ne è valsa proprio la pena considerare e prendere consapevolezza del turpe 
peccato di ognuno di noi, perché proprio esso ha meritato “un così grande 
Redentore”. Che cosʼè questo, se non “amore”? Sì, proprio amore, il “Suo” 
amore, che lo ha condotto sino alla croce, per far risorgere le nostre “ossa 
inaridite” (cfr. Ez 37,1ss.). “Figlio di Adamo, potranno queste ossa rivivere?” 
- si sentiva chiedere Ezechiele nella valle della morte (cfr. Ez 37,3). La 
risposta della Pasqua è semplicemente sconvolgente: quelle ossa inaridite 
sono le nostre colpe e i nostri peccati. Proprio essi hanno mosso e stravolto il 
cuore del Redentore, affinché in Lui morissero definitivamente e risorgesse la 
vita, sopraggiungesse la linfa e tutti noi, risorti in Lui, producessimo il frutto 
fecondo della fede. Sì, noi abbiamo creduto e col cuore stupito rendiamo lode 
a Lui, che ha sommerso nel mare il faraone (Es 15,4; Sal 136,15), gettandosi 
dietro le spalle tutti i nostri peccati (cfr. Is 38,17).
Davvero era necessario tutto questo, perché solo così avremmo pregustato la 
gioia indicibile della Pasqua; veramente era necessario quel turpe peccato, che
ha meritato quellʼeccesso dʼamore e di tenerezza, che ci ha salvati, purificati, 
lavati e redenti. Cosi Giovanni Crisostomo sintetizza il paradosso della 
salvezza, operata dal Signore: “Una vergine, un legno e la morte furono i 
simboli della nostra sconfitta...Ma ecco ancora una vergine, un legno e la 
morte, già simboli della sconfitta, diventare ora simboli della sua vittoria” 
(Omelia 2). Eloquente è lʼopera, olio  su tela, dal titolo O Felix Culpa, del 
pittore contemporaneo Wyatt Suzy: su uno sfondo totalmente dorato si staglia 
lʼalbero della Croce con su affisso il Signore Gesù, e accanto a Lui, uno a 
destra e lʼaltra a sinistra, la coppia primordiale in atteggiamento di 
ringraziamento e di preghiera, dopo la vergognosa colpa, compiuta nei 
confronti dellʼalbero della vita, collocato anchʼesso al lato della Croce; gli 
angeli, nel numero di dodici, sono intenti a celebrare nel canto e nella lode 
lʼevento meraviglioso della salvezza: sembra proprio che essi allʼunisono 
proclamino: O felice colpa, che hai meritato di avere un così grande 
Redentore! 
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