
VEGLIA PASQUALE 
Gen 1, 1-31; 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, 1-2.16-17.22-23; Mt 28, 1-10 

 

Andate a dire ai suoi discepoli è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea là lo vedrete. 

 

Nella celebrazione della madre di tutte le veglie riviviamo il mistero più bello e più ricco che 

si possa immaginare, il dono più fecondo e più potente che mente umana non potrebbe mai 

concepire, il punto di riferimento più solido e concreto che sia mai esistito in una religione: la 

risurrezione dai morti. Eppure non abbiamo parole per descrivere il mistero centrale della nostra 

fede, non c’è testimone oculare di questo evento. Gli stessi evangelisti ricorrono al linguaggio con 

cui le Sacre Scritture descrivono le manifestazioni di Dio per coprire di mistero questo evento così 

unico e così sacro della storia dell’umanità. È singolare che nessuno sia in grado di descrivere cosa 

sia realmente avvenuto nella notte di Pasqua, e tuttavia ci riuniamo ogni domenica in memoria di 

questo mistero e diciamo spesso senza capire: “credo la chiesa, una santa, cattolica, apostolica”. 

Apostolica, vale a dire fondata sugli apostoli, fondata sulla fede di chi ha visto Gesù risorto e lo ha 

annunciato. Di fronte al mistero della risurrezione è infatti chiamata in causa la nostra fede, una fede 

che ci è stata donata, annunciata, suscitata, una fede che a nostra volta viene vissuta, trasmessa, 

provocata. Giovanni Paolo II nell’enciclica missionaria Redemptoris missio diceva non a caso che 

la fede aumenta donandola, cresce nella misura in cui viene trasmessa, funziona quando è vissuta. 

Non abbiamo la possibilità di illustrare e di descrivere la resurrezione di Gesù, non ci è dato, e 

tuttavia abbiamo sotto gli occhi un fatto singolare, misterioso, degno di essere ricordato: le persone 

che prima seguivano Gesù in modo timoroso ora diventano forti, coloro che ragionavano in modo 

“umano, troppo umano”, ad un certo punto cambiano vita, diventando capaci addirittura di dare la 

loro stessa vita fino alla morte. Dopo la resurrezione i discepoli cambiano, e iniziano a vivere come 

Gesù stesso aveva vissuto, diventando missionari. Forse non possiamo scandagliare la dinamica 

della resurrezione di Gesù, anche se questo probabilmente è un bene in una società tecnologica che 

pretende di spiegare tutto, ma possiamo tuttavia giocare la carta più misteriosa ed imprevedibile che 

abbiamo a nostra disposizione: la fede! 

Probabilmente non avremo mai le prove dell’esistenza di Dio, né alcuna prova sarà in grado 

di scaldare il cuore di chi è in ricerca. Già, Gesù raccontò ai suoi discepoli la parabola del ricco 

epulone e del povero Lazzaro in cui descrive l’inutilità dell’apparizione dei morti ai vivi: “hanno 

Mosè e i profeti, ascoltino loro”. Tuttavia abbiamo ogni giorno gli occhi un fatto sensazionale, che 

non fa notizia, nascosto come il lievito nella pasta: le persone sono capaci di amare, le persone sono 

capaci di perdonare, le persone sono capaci di spendersi disinteressatamente per il vicino e per il 

lontano. Nei libri di storia impariamo date e fatti eclatanti, spesso sono rivoluzioni, guerre e gesti 

eroici, non si parla mai dei gesti intimi e nascosti con cui tante volte ricominciamo una relazione, 

scommettiamo su di una persona, diamo fiducia a noi stessi. Nel nostro mondo qualcuno crede, e 

questo ci provoca, ci viene voglia di incontrare anche noi Gesù risorto, ci viene il desiderio di 

rapportarci con un Dio vivo, che ci parla ancora e che si relaziona ancora con noi. È curioso come 

Gesù sia stato più forte e più seguito “da morto” che “da vivo”, forse proprio perché è vivo, è 

risorto, e lo possiamo incontrare nella preghiera, nella testimonianza dei fratelli, nell’amore vissuto 

da qualcuno che ci interroga e ci mette in gioco. 

Credo la chiesa apostolica, credo perché le persone cambiano vita, abitudini, priorità, e 

testimoniano con il loro annuncio che Gesù è vivo e lo possiamo incontrare. Basti pensare a Pietro, 

che da rinnegatore diventa testimone franco del Vangelo e di fronte all’imperativo del sinedrio di 

non predicare più afferma: “noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito”. Cosa è 

successo al pescatore di Galilea? Perché un uomo dovrebbe arrivare a lasciarsi crocifiggere quando 

precedentemente aveva pensato a salvare la pelle? Basti pensare a Paolo che non ha mai incontrato 

Gesù se non risorto sulla via di Damasco e ha cambiato radicalmente vita diventando un 

instancabile predicatore del Vangelo ai pagani “guai a me se non predicassi il vangelo”. Cosa è 

successo a Paolo? Cosa lo ha spinto ad abbandonare una carriera annunciata per intraprendere tre 

lunghissimi viaggi per tutto il medio oriente e fino a Roma, a rischio della sua stessa vita? 


