
“PASQUA: MI DIRIGO A TE
COME SE TU FOSSI 
UNA PERSONA VIVA”.
il Triduo pasquale: 
Giorni della nostra salvezza

VEGLIA PASQUALE
La veglia è una contemplazione prolungata 
della vittoria pasquale di Cristo. Non esprime 
momenti successivi che raggiungeranno il 
culmine nella risurrezione, ma è un’unica 
celebrazione, fatta di quattro celebrazioni unite 
tra di loro, nella quale celebriamo la potenza 
vivificatrice della Pasqua, come quattro  facce 
dello stesso prisma. Celebriamo la risurrezione 
restando vigilanti. La sposa Chiesa non dorme, 
perché lo Sposo è risorto e fa festa. Si deve 
sperimentare la fatica del vegliare: lo facciamo 
per la gioia di Colui che è il Vivente. Se non è 
lunga e se non impegna il sonno, che veglia è?

1. Liturgia della luce
Nel buio della notte si accende il fuoco nuovo e ci troviamo alla 
sua luce e al suo calore, per scaldare il cuore e la fede, davanti al 
gelo della morte e all’abisso degli inferi. Da questo fuoco di vita 
accenderemo il cero pasquale, immagine del Risorto. Sarà lui a 
guidarci come popolo di Dio in cammino, in silenziosa e fiduciosa 
attesa. Ogni giorno camminiamo dietro a quella luce. Ogni giorno ci 
parla di Colui che è luce ai nostri passi e meta del nostro cammino. 
Non ci devono esserci altre luci quella notte, neppure i lumini dei 
santi: nulla viene prima di quella luce! 
Il cero verrà collocato presso l’ambone, perché da lì continua a 
brillare l’annuncio, lì c’è il giardino della risurrezione: da quella 
pietra rotolata continua ad uscire la Vita! 



Ogni battezzato ha in mano la luce del Risorto (per questo si 
consegna al Battesimo: per fare memoria di questa Veglia). Il Risorto 
raggiunge ognuno e la sua luce abita la vita di ogni battezzato, 
senza imporsi ma offrendosi. Dal cero sgorga l’annuncio della 
Pasqua, l’Exultet: canto solenne e gioioso che diffonde in tutto il 
mondo la gioia della Chiesa: “In questa notte di grazia accogli, o 
Padre santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei 
tuoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle 
api, simbolo della nuova luce. 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”.

2. Liturgia della Parola
In questa Veglia, “madre di tutte le Veglie” (Agostino), vengono 
proposte nove letture: sette dal Primo Testamento, una dalla 
lettera di san Paolo ai Romani e il Vangelo. Le letture hanno un 
movimento, che va dal giardino della creazione al giardino della 
nuova creazione, dal primo Adamo al nuovo Adamo. Non si tratta 
di “leggere dei racconti”: ogni lettura è Pasqua!
Dopo l’ultima lettura del Primo Testamento, si accendono le 
candele dell’altare e si intona l’inno “Gloria a Dio”, suonando le 
campane: è il segno che la luce avanza verso la Nuova Alleanza, 
riempendo la mensa che ogni domenica alimenta il passaggio  
dall’uomo vecchio all’uomo nuovo. 
Poi finalmente, dopo quaranta giorni, risuona l’alleluia…

3. Liturgia battesimale
E’ l’acqua che ora riceve il testimone dal fuoco e dalla Parola, 
in una staffetta di vita. Quest’acqua che sarà l’elemento che 
simbolicamente ci “immergerà” nella morte di Cristo e ci farà 
riemergere alla vita nuova. Ecco perché anticamente solo in questa 
notte si celebrava il Battesimo e tuttora rimane il giorno più adatto 
per celebrarlo.  La Veglia è il luogo nativo dei sacramenti, perché 
essi sono partecipazione alla Pasqua di Cristo: chi li riceve è 
immerso nel mistero pasquale. Non sono “tappe” dell’età evolutiva! 



Non sono “passaggi sociali”! E’ la “scrittura” indelebile nella nostra 
vita di quanto abbiamo celebrato in questi Giorni santi del Triduo.

4. La liturgia eucaristica
Mangiare e bere significa introdurre in noi, far diventare noi le 
sostanze che assumiamo. Così ora la Pasqua: entra in noi e ci 
sostiene. Il Corpo e il Sangue del Signore “sono” la Pasqua, che di 
domenica in domenica ci trasforma, facendoci vivere e morire come 
Gesù. Questo momento è il culmine della Veglia, così come ogni 
eucaristia è il culmine della nostra vita e di quella di tutta la Chiesa.

DOMENICA: OTTAVO GIORNO
La comunità cristiana non celebrerà bene il Triduo se non è abituata 
a celebrare bene la Domenica. Il Triduo è lo svelarsi pieno e solenne 
di ciò che è insito in ogni Domenica. È l’Ottavo Giorno, quello “dopo 
il sabato”, che riempie la nostra vita, che cambia la nostra visione 
della settimana, che trabocca della bellezza dell’incontro! Non ci 
basta più il calendario, non ci basta il “week end”. Per noi cristiani 
la domenica non è il “fine settimana” ma l’inizio: da qui parte ogni 
cosa e ogni vita. 
La domenica di Risurrezione è il postludio che apre verso l’Ottavo 
Giorno, come il Giovedì Santo è stato il preludio che ha aperto 
verso il Triduo. Ogni Ottavo Giorno contiene tutta la Pasqua e la 
svela nel tempo e nello spazio, permettendomi di accedervi.
Così hanno testimoniato i martiri di Abitene, nel 300 circa: “Come 
se un cristiano possa essere senza la Pasqua domenicale, o la Pasqua 
domenicale si possa celebrare senza che ci sia un cristiano! Non 



lo sai, satana (il proconsole romano che li stava interrogando), 
che è la Pasqua domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano 
a fare la Pasqua domenicale, sicché l’uno non può sussistere senza 
l’altra, e viceversa? Quando senti il nome “cristiano”, sappi che vi è 
un’assemblea che celebra il Signore; e quando senti dire “assemblea”, 
sappi che lì c’è il cristiano. Noi non possiamo vivere senza la 
domenica!”

CONCLUSIONE
L’unità dei Tre Giorni del Triduo non è la somma di 1+1+1, ma è 
data dal soggetto che agisce, Gesù Cristo il Vivente! Lui è la ragione 
dell’unità del Triduo Santo. E’ la sua unica Pasqua che celebriamo 
in ognuno di quei Giorni. Ci aiuta a capirlo anche il fatto che c’è 
un unico segno di croce all’inizio della liturgia del Giovedì Santo e 
un’unica benedizione e congedo al termine della Veglia Pasquale.
Siamo noi che dobbiamo un po’ cambiare il nostro modo di vivere 
questi Giorni: Giovedì, nella Cena del Signore, è Pasqua; Venerdì, 
nella morte del Signore, è Pasqua; Sabato, nella sepoltura del 
Signore, è Pasqua; la notte di Veglia di risurrezione, è Pasqua! La 
Domenica, che è la Prima domenica di Pasqua, porta a compimento 
tutto questo e lo fa entrare nel ritmo dell’Ottavo Giorno, che è 
sempre Pasqua!   
Di fronte alla Pasqua di Cristo sta la vita e la morte. Il senso di 
tutto ruota attorno a lui crocifisso, morto e risorto: dove andiamo 
se non andiamo verso la Pasqua di Cristo? Ricordiamo Gregorio di 
Nazianzio: “Pasqua: mi dirigo a te 
come se tu fossi una persona viva”. 
Dirigiamoci insieme verso di Lui, 
con gioia di poter essere il suo 
popolo pellegrino, che lo guarda 
come “la Stella del mattino, quella 
stella che non conosce tramonto e 
che fa risplendere sugli uomini la 
sua luce serena” (Exultet).


