
La Pasqua, l’Ora di Cristo* 
 

Cari fratelli e sorelle, 
questa non è una veglia come le altre, ma ѐ la madre di tutte le veglie. Celebriamo  

all’avvenimento deciso, unico, insuperabile di tutta la storia dell’umanità. Il profeta Isaia lo aveva 
preannunciato nel canto del servo di Iavhè: «Vedranno un fatto mai ad essi raccontato e 
comprenderanno ciò che mai avevano udito» (Is 52,13). Molto tempo prima che l'avvenimento 
accadesse, il profeta aveva annunciato la sua straordinaria unicità. La resurrezione di Gesù è 
l’avvenimento unico, mai accaduto.  

Secondo il Vangelo Giovanni tutta la vita di Gesù è orientata verso l’Ora: «Non è giunta la 
mia Ora» (Gv 2,4; 7,30); «È giunta l’Ora» (Gv 12,27). Tutto è orientato verso il mistero della sua 
Pasqua. La storia dell’umanità è segnata da questo momento. Non si tratta di uno dei tanti 
avvenimenti della storia. Questa non è un’ora come le altre ore. E’ l’Ora decisiva, l’Ora 
irrevocabile, l’Ora che rimane in eterno. 

Questa è l’Ora della vittoria di Cristo sul regno dei morti. Le frequenti affermazioni del 
Nuovo Testamento secondo le quali Gesù «è risuscitato dai morti» (1Cor 15,20; cfr. At 3,15; Rm 
8,11) presuppongono che, preliminarmente alla risurrezione, egli abbia dimorato nel soggiorno dei 
morti (cfr. Eb 13,20). È il senso primo che la predicazione apostolica ha dato alla discesa di Gesù 
agli inferi. Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti nella dimora dei 
morti. Egli vi è disceso come Salvatore, proclamando la Buona Novella agli spiriti che vi si 
trovavano prigionieri (cfr. 1Pt 3,18-19)1. «Con la morte ha vinto la morte», canta oggi la liturgia! 
Cristo fa ribaltare la pietra posta davanti al sepolcro. Dalla tomba vuota giunge l’annuncio: «Non 
temete, non abbiate paura, non siate nell’angoscia! Il Crocifisso è risorto e vi precede!» Sì, è ormai 
vicina per la Chiesa e per il mondo una primavera, una stagione senza fughe, né evasioni, né 
spiritualismi, ma segnata dal vivere la risurrezione nell’esistenza, nella storia, nell’oggi, in modo 
che la fede pasquale diventi esperienza efficace e gioiosa.  

Questa è l'Ora della redenzione e della liberazione universale. La risurrezione di Cristo 
cambia totalmente il destino del mondo e segna un nuovo orizzonte nella storia dell’umanità 
diventando un punto di riferimento per il presente, il passato e il futuro. È l’Ora del nuovo Esodo. 
Incomincia un nuovo cammino. Come il popolo di Israele, anche noi siamo invitati a uscire dalla 
terra della schiavitù dell’Egitto. Il verbo della Pasqua è il verbo uscire. Uscire dal baratro del nulla, 
dal buio dell’esistenza, dalla morte, dall’angoscia, dalla paura di non farcela, dal non senso, dal 
buio dell’esistenza, dall’egoismo e dall’individualismo, dall’arroganza e dalla presunzione, dalla 
smania di accumulare ricchezza, dal pregiudizio e dall’ipocrisia, dalla massificazione che uccide  

Questa è l’Ora del compimento. Le letture di questa veglia di Pasqua proclamano i grandi 
avvenimenti della storia. Tutti convergono verso la Pasqua di Cristo. Essa è la nuova creazione, il 
nuovo inizio della storia della salvezza, il sacrificio della nuova alleanza. La storia non va avanti in 
maniera disordinata, senza senso, ma cammina verso il suo compimento. La Pasqua è l’Ora 
decisiva, il momento culminante, il vertice di tutto. 

Questa è l’Ora della piena rivelazione dell’amore. È una festa di luce. All’inizio della 
celebrazione siamo entrati in Chiesa al buio. Quando è entrato il cero acceso si è illuminata ogni 
cosa. E’ un simbolo di Cristo, luce del mondo. Egli dirada le tenebre e fa esplodere luce. L’ora 
l’amore dei Dio si mostra come luce vittoriosa e invincibile.  

Questa è l’Ora di un nuovo culto (cfr. Gv 4,23). A tal proposito san Paolo scrive: «Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,2). L'espressione greca (tēn logikēn 
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1 Catechismo della Chiesa Cattolica, 632. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.cathopedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
http://it.cathopedia.org/wiki/Morte
http://it.cathopedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Corinzi+15,20
http://it.cathopedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Atti+3,15
http://it.cathopedia.org/wiki/Lettera_ai_Romani
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Romani+8,11
http://it.cathopedia.org/wiki/Risurrezione
http://it.cathopedia.org/wiki/Lettera_agli_Ebrei
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Ebrei+13,20
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Predicazione&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Apostoli
http://it.cathopedia.org/wiki/Inferi
http://it.cathopedia.org/wiki/Morte
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Uomo&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Salvatore&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Spirito&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Prima_lettera_di_Pietro
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Pietro+3,18-19


latreían) non è di facile traduzione. La Bibbia latina traduce: “rationabile obsequium”. La stessa 
parola “rationabile” appare nella prima Preghiera eucaristica. Culto spirituale, ragionevole vuol 
dire essere «uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28), morti nel battesimo e viventi con Cristo, per Cristo, in 
Cristo. In questa unione, possiamo divenire in Lui e con Lui “sacrificio vivente”, offrire il “culto 
vero”. Nella comunione con Cristo, realizzata nella fede e nei sacramenti, diventiamo, nonostante 
tutte le nostre insufficienze, sacrificio vivente: si realizza il “culto vero”, nel quale l’uomo stesso 
diventa adorazione e glorificazione del Dio vivente. 

Questa è l’Ora in cui tutto si concentra e tutto ricomincia. La Pasqua manifesta l’unità della 
storia della salvezza. L’ora in cui tutto si concentra, ogni frammento è ricondotto all’unità del 
disegno, ritrova il suo senso originale. Il passato acquista il suo senso. La creazione ritrova lo 
splendore della bellezza originaria. La settima Colletta di questa veglia recita: «Ciò che è distrutto 
si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del 
Cristo, che è principio di tutte le cose». Tutto si trasforma, diventa più bello, è una nuova 
primavera, una stagione piena di frutti, una realtà che annuncia cose nuove da vedere e da 
gustare.  Non accadrà nulla di nuovo. 

Questa è l’Ora del passaggio da questo mondo al Padre e della glorificazione del Figlio. 
Elevato da terra egli attrita tutto a sѐ (cfr. Gv 12,32). L'elevazione sulla croce è segno 
dell'elevazione alla gloria celeste. Cristo, ormai, siede alla destra del Padre ossia nella «gloria e 
l'onore della divinità, ove colui che esisteva come Figlio di Dio prima di tutti i secoli, come Dio e 
consustanziale al Padre, s'è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e la sua carne è stata 
glorificata»2.  

Questa è l’Ora che rimane in eterno. Come il sole non muta e tutto gli gira attorno, così è la 
resurrezione di Gesù. E’ il punto centrale attorno a cui gira ogni cosa. La storia continua, ma la 
resurrezione di Cristo è il punto eterno, il sole spirituale attorno a cui prende forma ogni 
avvenimento.  

Non viviamo, pertanto, cari fratelli e sorelle, stancamente la nostra vita, come se non fosse 
successo nulla, come se Cristo non fosse risorto. Cristo ha cambiato le sorti della storia, ed è 
cominciata un’altra era. Lasciamoci illuminare dalla resurrezione di Cristo e portiamo nel mondo la 
novità della sua vita e del suo amore. «Il solo e vero peccato è rimanere insensibili alla 
resurrezione» diceva Isacco il Siro, un padre della Chiesa antica. Se siamo veramente cristiani 
dobbiamo annunciare la novità della risurrezione di Cristo. Quando siamo battezzati, siamo 
trasformati radicalmente. È cambiata la nostra natura, la nostra identità. Siamo diventati luminosi 
come Cristo. Rimanendo uniti a lui risplendiamo della sua bellezza. Certo il male è ancora presente 
nel mondo. Inseriti in Cristo risorto, attraverso i sacramenti, la preghiera, la carità, ci rinnoviamo 
integralmente Un esempio evidente è la vita dei santi. Quando una persona si avvicina a Gesù e 
vive come Gesù, tutto cambia in lui e attorno a lui. 
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