
Didascalie per la Veglia Pasquale 
Liturgia della Parola 

(prima delle singole letture) 
 

Antico Testamento 
 
Prima lettura - In sei giorni Dio creò il cielo 
e la terra. Al vertice della sua opera è l’uomo: 
maschio e femmina li creò, a sua immagine li 
creò. Al settimo giorno Dio riposò, benedisse 
quel giorno, e lo destinò ad essere giorno di 
riposo per tutte le sue creature. E Dio vide che 
la sua opera era molto buona. L’immagine 
buona di quell’opera rimane nascosta per mol-
ta parte ai nostri occhi. Per questo la nostra 
vita appare senza riposo. Soltanto il Signore 
risorto toglie il velo e rende finalmente mani-
festa la bontà di tutte le sue opere. Egli ci con-
sente di entrare nel riposo di Dio.  

Seconda lettura - Dio concesse ad Abramo 
un figlio nella sua vecchiaia; gli chiese poi di 
portare quel figlio sul monte. Ogni padre non 
può avere il figlio presso di sé se non a questa 
condizione, di rimetterlo sempre da capo nelle 
mani del Padre celeste. Come Isacco è ogni 
figlio; come Isacco è la nostra stessa vita: non 
è nostra, se non a condizione che sempre da 
capo la rimettiamo nella mani del Signore del 
cielo e della terra. Alla sua benedizione dob-
biamo chiedere di rinnovare ogni giorno la 
promessa che solo consente di prolungare il 
nostro cammino. 
Terza lettura - La terra, pure creata da Dio 
come un giardino, s’è presto trasformata in 
una regione inabitabile. Immagine eloquente 
di questa terra ostile è l’Egitto, la casa di 
schiavitù dalla quale Dio trasse i figli di Israe-
le. Da quella terra fu possibile uscire allora 
grazie alla guida di una colonna di fuoco. fi-
gura di Cristo risorto: Egli solo può condurci 
fuori dalla terra di schiavitù nella quale tutti 
nasciamo.  
 
Quarta lettura (sesta: Isaia 1, 16-19) - Nep-
pure la terra promessa ai padri e finalmente 
raggiunta con la guida di Giosuè fu per i figli 
di Israele una terra di libertà. Quella terra non 
poteva realizzare la promessa fatta ad Abramo 
se non a una condizione, che i suoi abitanti 

sempre da capo cercassero Dio, abbandonan-
do i loro piccoli pensieri di ogni giorno. I miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre 
vie non sono le mie vie – dice del Signore – 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie 
vie sovrastano le vostre vie. La terra, possedu-
ta come un patrimonio, difesa con le armi, 
sfruttata come bacino di risorse materiali, in 
fretta diventa scarsa e incapace di nutrire la 
speranza degli uomini. Il profeta invita il po-
polo a convertirsi, per ottenere senza denaro e 
senza fatica quello che l’uomo con la sua fati-
ca mai riuscirebbe a produrre.  
 

Annuncio della Risurrezione 
 
L’annuncio della Risurrezione di Gesù toglie il 
velo che fino a quel giorno nascondeva il volto 
di Dio a tutti i figli di Adamo, e anche a tutti i 
figli di Abramo. L’annuncio pasquale inaugura 
un’alleanza nuova ed eterna tra Dio e il suo po-
polo. Esso ci introduce all’ascolto della parola 
del Nuovo Testamento.  

Nuovo Testamento 
 
Quinta lettura (Atti) - Agli “uomini di Israe-
le” Pietro annuncia la risurrezione di quel Ge-
sù di Nazaret, che essi hanno ucciso per mano 
dei pagani, e cioè dei romani. Pensavano che 
la sua morte potesse tacitare prodigi e segni 
da lui compiuti; in realtà quella morte e quella 
risurrezione riempiono di verità le scritture 
antiche. È qui citato un salmo di Davide, ehe 
trova soltanto nel sonno e nel risveglio di Ge-
sù la sua verità compiuta.  

Sesta lettura (Romani) – Pietro annunciava la 
risurrezione agli uomini di Israele; Paolo an-
nuncia il vangelo ai pagani di Roma. Anche 
loro infatti, come tutti, sono chiamati alla ob-
bedienza della fede, alla confessione di Gesù 
quale Signore costituito Figlio di Dio in po-
tenza mediante la risurrezione dei morti, per 
trovare in tal modo libertà,  e uscire da quella 
terra di schiavitù in cui vivono oppressi dalle 
tenebre e dall’ombra delle morte. 



Veglia di  Pasqua 
 
Il vangelo di Matteo è l’unico che dà notizia delle guardie al sepolcro. Ne dà notizia già pri-

ma, alla fine del c. 27; sacerdoti e farisei – è scritto – andarono da Pilato a chiedere le guardie ap-
punto, perché ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre giorni risorge-
rò. E Pilato rispose infastidito: Avete la vostra guardia, andate e fate quel che vi pare. Gli altri van-
geli non dicono nulla di queste guardie. Come sono andate davvero le cose?  

 
È probabile che il Sinedrio abbia disposto le guardie al sepolcro, per il timore che i discepoli, 

prendendo possesso del corpo di Gesù, inventassero qualche cosa per prolungare la vita del suo 
messaggio, del suo vangelo, anche dopo la sua morte. È probabile che il Sinedrio abbia disposto un 
drappello di guardia presso il sepolcro. Ed è probabile anche che questo drappello al sepolcro abbia 
dormito. Che cosa sarebbe servito vegliare? Un morto non scappa. Le guardie sono abituate a rice-
vere molti ordini assurdi, a prestare servizi assolutamente inutili, ai quali non ci si deve ribellare; 
occorre obbedire e riposare. Le guardie in effetti riposarono.  

 
La presenza delle guardie al sepolcro è ignorata dagli altri vangeli, che raccontano la vicenda 

di Gesù per le chiese del mondo. Non è ignorata da Matteo, che racconta la vicenda di Gesù non 
proprio per Gerusalemme, ma certo per una Chiesa (quella di Antiochia di Siria, si pensa) nella qua-
le è consistente la presenza di Giudei convertiti ed è persistente il confronto con la tradizione reli-
giosa giudaica di Gerusalemme. Il vangelo di Matteo è, non a caso, il più attento al tema dei rapporti 
tra Gesù e la Legge di Mosè, tra Gesù e il giudaismo in genere.  

 
Il sonno delle guardie diventa, in tale prospettiva, una sorta di manifesto della cecità del giu-

daismo farisaico nei confronti della verità spirituale del vangelo di Gesù. Perché trasgredite il co-
mandamento di Dio in nome della vostra tradizione?– aveva chiesto loro Gesù in occasione di una 
delle molte dispute con gli scribi dei farisei. I farisei hanno sostituito un simulacro di pietra, un si-
stema di tradizioni umane, alla parola viva di Dio; e difendono quel simulacro con ostinazione tanto 
maggiore, quanto maggiore è la vulnerabilità obiettiva di quel sistema. Appunto di questa difesa di 
tradizioni umane insostenibili diventa immagine il sepolcro vuoto. La risurrezione di Gesù acceca e 
tramortisce le guardie; esse poi sostituiranno una favola inventata alla verità che sfugge ai loro oc-
chi.  

 
Neppure le donne vedono nulla della risurrezione. L’annuncio della risurrezione di Gesù è af-

fidato a un angelo; egli dice che Gesù non è qui. È risorto, come aveva detto. Quello che le donne 
possono vedere in quel luogo non è il Risorto, ma appunto soltanto il posto vuoto dove egli era sta-
to deposto.

La scena descritta illustra con grande efficacia la qualità spirituale che assume fino ad oggi 
l’annuncio della risurrezione: esso non parla di niente che si possa vedere, rimanda ad un altrove, 
non visibile né immaginabile. Quel che qui si vede è soltanto un vuoto, il luogo dove era stato de-
posto. Per cercare questo altrove, annunciato dall’angelo, siamo affidati alle parole, che Gesù stesso 
aveva detto fin da prima della sua morte. Esse si riferivano alla sua risurrezione futura, e prima an-
cora alla sua passione imminente. Quelle parole però erano state rimosse dalle due Marie, come da 
tutti gli altri discepoli. Appunto a motivo di questa rimozione il cammino di passione del Maestro 
avevano suscitato in esse terrore, e più terrore ancora aveva suscitato la sua morte crudele. 

 
Da quel terrore le donne s’erano appena rimesse. Ma presso il sepolcro sono prese da capo dal 

terrore. Per lo spavento, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Le donne stesse rimasero 
come morte; e tuttavia rivolse ad esse la parola l’angelo: Voi non dovete avere paura, voi che cerca-



te Gesù, il crocifisso. Il sepolcro vuoto, questa reliquia inutile, apre per voi una strada: Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Quello che non 
potete vedere qui, lo vedrete là.

L’annuncio dell’angelo rimette in cammino le due donne, assegna loro una missione. La prima 
forma che assume la fede pasquale è appunto quella di un cammino, addirittura di una corsa. Lì per 
lì, non sanno che cosa pensare; non riescono a immaginare la verità del messaggio dell’angelo. E 
tuttavia ad esse è assegnato una missione, che contiene anche una promessa: egli vi precede in Gali-
lea; là lo vedrete. Potrete incontrare ancora Gesù, in Galilea, là dove Gesù egli ha compiuto i suoi 
gesti prodigiosi e ha annunciato il suo vangelo.  

 
Già nei giorni precedenti, in cui Gesù aveva cominciato a predicare il suo vangelo in Galilea, 

era iniziato per le due Marie un cammino. Non si capiva bene dove portasse; neppure si capivano 
bene tutte le parole che Gesù diceva; pareva addirittura impossibile immaginare la verità del suo 
messaggio grandioso, il tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino. E tuttavia il messaggio 
appariva convincente. Le due Marie, insieme agli altri, si misero a seguire Gesù, a camminare la suo 
seguito. Grazia alla parola di Gesù, la loro vita era stata scollata dalla precedente inerzia. Crebbe in 
esse a poco a poco, in maniera quasi inavvertita, a procedere dalla consuetudine di rapporti con Ge-
sù, la persuasione che la sua presenza sarebbe stata per sempre. 

 
Qualche cosa di molto simile accade nella vita di tutti noi. Anche nella vita di questi due pic-

coli, ….., che ancora non parlano; già oggi è scritta nel loro cuore una certezza: che la vita sarà per 
sempre. Sarà per sempre la presenza di mamma e papà; per sempre la loro cura nei loro confronti. È 
vera questa certezza? O è soltanto illusione? È affidabile la promessa che i loro genitori già oggi 
stanno facendo ad essi? Certo che è affidabile. Ma perché quella buona notizia si realizzi, occorre 
obbedire al comandamento di Gesù: Convertitevi e credete al vangelo. Non fidatevi dei figli di A-
damo e delle loro illusioni, non difendete la vita come una proprietà privata. Mettendovi al seguito 
di Gesù, imparate a fare della vostra vita un dono. Soltanto se ne farete un dono la conserverete per 
sempre.  

 
Le due Marie si affezionarono a Gesù; avrebbero voluto trattenerlo per sempre; non avevano 

compreso le sue parole a proposito della passione imminente. Per questo la sua morte fece loro tanto 
male. Rimasero come paralizzate dal dolore. Dopo la passione del venerdì il riposo del sabato parve 
loro assurdo, anzi falso. La forzata inerzia parve ai loro occhi simile all’inerzia della morte, più che 
al riposo promesso. Nel sepolcro, insieme al corpo di Gesù, sembrava finito anche il sabato, e la 
Legge tutta. 

 
Ma un angelo del Signore scese dal cielo, le riscosse dall’inerzia e dalla paura; proclamò la 

sovranità di Dio sulla morte. Ed esse abbandonato in fretta il sepolcro, corsero a dare l’annunzio ai 
discepoli, con timore e gioia grande. Il Signore ci faccia partecipi di questa gioia e conceda ai nostri 
piccoli fratelli battezzati all’inizio del cammino della vita, di scorgere nel cammino della loro vita 
una verità altra e più sicura di quella suggerita dai figli di Adamo. Perché possano comprendere da 
subito la verità del vangelo di Gesù; possano da subito credere nella risurrezione così possano non 
essere mai delusi dalla vita.  
 


