
S. PASQUA 
 

“Felice notte!... O notte beata sei felice! Perché hai conosciuto l’ora in cui Cristo è risorto!”: 
così canta l’inno che apre la liturgia della santissima notte di Pasqua. 

Notte delle notti e madre di tutte le veglie, dicono i Padri. 
Non c’è confronto tra la notte di Natale e quella di Pasqua. 
A Natale si ricorda un evento fondamentale ma passato. 
A Pasqua si celebra un fatto che è al tempo stesso passato e presente. 
Cristo è risorto, ma anche risorge oggi! E non solo nei cuori, cioè nel ricordo e nei 

sentimenti, ma nella vita, nella vita di tutti i giorni. 
Cristo ti fa risuscitare oggi dai problemi, dai peccati, dalle trappole del demonio che 

intristiscono la tua vita, ti fanno schiavo, ti distruggono. 
Far Pasqua è passare. Passare a un’altra vita, a un’altra natura. È mettere dentro la tua natura 

stanca, paurosa, che mente, che è egoista... un’altra natura, quella del Signore, che ha preso su di sé 
i tuoi peccati, li ha distrutti, ha fatto esplodere la morte, e ora sta vivo per darti uno spirito nuovo. 

Lo spirito di Adamo, che fa vivere la nostra carne, non basta, perché è pieno di superbia e di 
egoismo; nella vita ci rende ciechi, prigionieri di pretese e di progetti che sono radice 
d’insoddisfazioni. 

Poi, quando sei insoddisfatto, devi peccare per gratificarti. Ma i1 peccato produce altra 
frustrazione. E non è più finita. 

Occorre in noi la Spirito del Nuovo Adamo che Gesù Risorto ci regala. 
Infatti, dal suo costato aperto escono acqua e sangue. 
L’acqua è nella Scrittura immagine dello Spirito Santo. 
Il sangue, invece, è immagine della vita. Allora, da Gesù escono lo Spirito di Cristo e lo 

Spirito Santo da Cristo. 
Da Lui, crocifisso e risorto, vengono a noi lo Spirito di Gesù, quello che appartiene a Lui, la 

sua natura, e lo Spirito da Gesù che è lo Spirito Santo, coi doni della fortezza, della sapienza, del 
consiglio... 

“Felice notte, perché hai conosciuto l’ora in cui Cristo è risorto!” Cioè hai conosciuto come 
Dio è un papà che, vedendo Gesù carico dei miei e tuoi peccati, non l’ha condannato, non l’ha 
lasciato nel castigo della morte, ma da Padre l’ha tirato fuori, l’ha sciolto dalle angosce della morte. 

Quell’ora è felice, perché in quell’ora Gesù sperimenta nella sua carne di uomo che Dio c’è 
e provvede, perdona e fa rivivere, paga i peccati con il perdono, anzi con una vita più alta e più 
piena. 

“Felice colpa!” esclama l’inno pasquale. Perché si chiama “felice” la colpa? lo spiega S. 
Agostino: perché ci ha meritato un così grande Salvatore. 

Per strapparci di dosso la lebbra del peccato che uccide la vita, Cristo è venuto, s’è fatto 
peccato Lui, al nostro posto, è entrato nella morte al nostro posto, l’ha distrutta, e ora è Datore di 
vita: a noi, qui e adesso. 

Ecco allora il significato del Vangelo di Giovanni: “Gesù, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine”. “Fine” non vuoi dire soltanto fino all’ultimo momento, ma che ci ha 
amati fino in fondo, fino all’estremo, fino a prendere il nostro posto, ad addossarsi i nostri castighi, 
a prendere su di sé le nostre piaghe. 

È questo amore, accolto, che ci fa “passare” (pasqua) da questo mondo al Padre, dalla 
mentalità, dai criteri e dalle abitudini di questo mondo alle abitudini del Padre, che sono le abitudini 
cristiane, prima fra tutte l’amore al nemico. 

Pasqua è passare. Gesù passa attraverso la passione per noi, passa attraverso l’oscurità della 
notte, del rifiuto, della morte e della tomba per noi, passa attraverso i cieli per noi, trascinandoci a 
una vita nuova. 

Ci regala la possibilità e la capacità di essere nuovi, altri, persone nuove, capaci di nuove 
decisioni e di nuove avventure. 

È il Gesù pasquale il Dio che fa lieta la nostra gioventù e ci dà il vigore delle aquile, come 
canta il Salmo. 



La Pasqua è così decisiva nella vita che va preparata: dalla lunghissima quaresima. 
Dobbiamo essere preparati a non rifiutare questa risurrezione che è poi risurrezione di matrimoni in 
crisi, freddi, finiti; risurrezione di relazioni rotte; risurrezione da vizi antichi, dal peso di zone buie 
dell’anima; risurrezione da nascosti complessi che ci rendono superba e difficile la vita.., soprattutto 
risurrezione dal piattume, dalla routine, dal grigiore opaco e confuso dei nostri progettini che, 
essendo angusti, producono appunto angustia cioè tristezza. 

La Pasqua è la Colonna di Fuoco sempre in movimento che ci sradica. da quello che ci 
incatena. E l’Esodo attraverso il Mar Rosso: anche oggi il Signore ci apre una strada asciutta e 
percorribile nel mare dei problemi che ci affogano. 

Oggi, il Signore abbatte il tuo Faraone, il male che ti fa male. Ti apre davanti una strada e 
distrugge il nemico che sempre ti insegue, ti minaccia e ti rende i giorni impossibili. 

Ma, chiederai tu, come far arrivare questa risurrezione di Gesù alla mia vita, così che diventi 
mia? Che vale, infatti, scoprire una medicina che guarisce, se poi io non la prendo o non la posso 
prendere? 

La stessa domanda è stata fatta a S. Pietro e S. Pietro risponde così: riconoscete d’aver 
sbagliato direzione fino ad oggi, fate un cammino di conversione; fatti battezzare, che vuol dire fatti 
immergere nella passione e risurrezione di Gesù. Immergi la tua vita nella Parola dì Dio, nei 
Sacramenti e nella Chiesa, perché sono il Corpo di Cristo e dal Corpo di Cristo escono acqua e 
sangue cioè esce lo Spirito Nuovo e che rinnova. Cristo nostra Pasqua è stato immolato, grida S. 
Paolo alle sue comunità; allora in Lui tutti, gratuitamente, possiamo far pasqua, passare dalla notte 
dell’incredulità al giorno della fede. 
 


