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LA PASQUA, IL SEGRETO DELL’AMORE1 
 

La Pasqua commemora l'intera storia della salvezza: dalla creazione alla parusia. Nel suo 
densissimo nucleo, essa racchiude la vita della Chiesa, la dottrina e il patrimonio teologico e 
spirituale che progressivamente si è articolato nella riflessione sul mistero cristiano e nell'anno 
liturgico.  

 
Le quattro notti 
La Pasqua cristiana è in un rapporto di continuità e di sviluppo con la Pasqua ebraica. Per 

entrambe le tradizioni, si tratta di una notte di veglia. Gli ebrei siedono attorno a una mensa 
addobbata con i segni della redenzione e proclamano le meraviglie che Dio ha compiuto per loro. 
Nel dialogo tra il padre e il figlio (cfr. Es 13,14) risuona una domanda: «Perché questa notte è 
diversa da tutte le altre notti?». E si ode la risposta: «Perché essa fa memoria della liberazione 
dalla schiavitù di Egitto e dispone a gustare il sapore della libertà bevendo alle quattro coppe della 
salvezza».  

 
Le quattro coppe simboleggiano quattro notti. Nella notte pasquale confluiscono le quattro 

notti più importanti della storia della salvezza: la notte della creazione, la notte del sacrificio di 
Abramo, la notte dell'Esodo e la notte futura della venuta del Messia. Sono quattro perché, tra le 
innumerevoli meraviglie operate da Dio, esse risultano quelle fondamentali, dalle quali derivano 
tutte le altre. La notte diventa un simbolo: nel buio del tempo e nel buio del cuore la luce ha 
diradato le tenebre.   

 
Per il cristiano, la Pasqua di Cristo è “l’ultima notte”, quella che raccoglie la tradizione 

antica e ricapitola i suoi significati, dando inizio al nuovo mondo e alla nuova storia. Così canta 
sant’Efrem in un suo inno pasquale:  

 
«Beata sei tu, o notte ultima, 

perché in te si è compiuta la notte d'Egitto. 
Il Signore nostro in te mangiò la piccola Pasqua 

e divenne lui stesso la grande Pasqua: 
la Pasqua si innestò sulla Pasqua, 

la festa sulla festa. 
Ecco la Pasqua che passa 

e la Pasqua che non passa; 
ecco la figura e il suo compimento». 

 
 
Le  quattro tappe dell’amore  
 

Il mistero di questa “ultima notte” avviene in un profondo silenzio e in un assoluto 
nascondimento. Nessuno scritto del Nuovo Testamento narra l’evento della risurrezione di Gesù. 
L’avvenimento centrale e più importante sul quale si fonda la fede cristiana non è stato visto da 
nessuno. Solo la notte ne custodisce il segreto. In essa viene svelato il mistero nascosto da secoli e 
da generazioni. Vegliando in questa notte, tutti possono diventare “testimoni oculari” di ciò che 
«occhio non vide né orecchio udì» (1Cor 2,9): la manifestazione dell’abisso dell’amore. 

                                                           
1
 Omelia nella Veglia pasquale, Cattedrale, Ugento 19 aprile 2014. 
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Questa notte custodisce il “segreto dell’amore” e lo manifesta attraverso le quattro tappe 
dell’amore. Perciò la liturgia della Veglia pasquale canta: «Questa è la notte che salva su tutta la 
terra i credenti del Cristo dall’oscurità del peccato e della corruzione del mondo, li consacra 
all’amore del padre e li unisce alla comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i 
vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro». 
 

In questa notte, l’amore si rivela come amore originario. Tutto nasce dall’amore perché Dio 
è amore, vissuto al suo interno e riversato sull'umanità. L'iniziativa dell'amore spetta sempre al 
Padre: è Lui il principio, la sorgente e l'origine dell’amore. Dall'Amore (Padre) che genera l'Amato 
(Figlio) procede ancora Amore (Spirito). Questa storia intratrinitaria è la radice di ogni amore. Dio 
non è solitudine, ma amore. E l’uomo, che  è la sua parola d’amore pronunciata nel tempo, non è 
fatto per vivere da solo, ma per amare ed essere amato. 

 
 L’amore eterno si fa amore incarnato in Gesù e in ogni realtà creata. L’amore (Spirito) 

agisce in tutta la vita di Gesù: nella sua concezione verginale in Maria (cfr. Mt 1,18-20; Lc 1,35), nel 
battesimo (cfr. Mc 1,10) e in tutti i giorni della sua vita, fino alla risurrezione. Con la Pentecoste 
viene effuso perché gli uomini possano partecipare alla vita trinitaria. In Cristo, ogni uomo 
incontra l’amore di cui egli stesso è impastato. Tutti possono fare questa esperienza. Veronica 
Giuliani prima di morire lanciò questo messaggio: «Ho trovato l'amore, l'amore si è pur lasciato 
vedere, ditelo a tutte, ditelo a tutte. È questo il segreto delle mie sofferenze e delle mie gioie. 
L'amore si è lasciato trovare». 

 
L'amore eterno ha voluto correre il rischio della libertà della creatura, che è capace di 

rifiutare questo amore. Per questo ha assunto la forma della croce e si è manifestato come amore 
crocifisso. Da quel momento, dolore e amore si appartengono reciprocamente, sono strettamente 
legati: la sofferenza dell'amore non è passività, ma un attivo lasciarsi coinvolgere. Per amore Dio 
può anche soffrire e rivelare così la sua divinità. Il segno del dolore divino per il non-amore della 
creatura gratuitamente amata è la croce del Figlio di Dio. Santa Caterina da Siena in una sua 
lettera invita ad abbracciare questo amore crocifisso: «Abbraccia, dunque, Gesù crocifisso, 
elevando a lui lo sguardo del tuo desiderio! Considera l’infuocato amore per te, che ha portato 
Gesù a versare sangue da ogni parte del suo corpo! Abbraccia Gesù crocifisso, amante ed amato, e 
in lui troverai la vita vera, perché è Dio che si è fatto uomo. Arda il tuo cuore e l’anima tua per il 
fuoco d’amore attinto a Gesù confitto in croce! Devi, poi, divenire amore, guardando l’amore di 
Dio, che ti ha così tanto amata, non per qualche obbligo che avesse con te, ma per puro dono, 
spinto soltanto dal suo ineffabile amore. Non avrai altro desiderio che quello di seguire Gesù! 
Come inebriata dall’Amore, non farai più caso se ti troverai sola o in compagnia: non preoccuparti 
di tante cose, ma solo di trovare Gesù e andargli dietro! Corri, Bartolomea, e non star più a 
dormire, perché il tempo corre e non aspetta un solo attimo! Rimani nel dolce amore di Dio. Gesù 
dolce, Gesù amore»2. 

 
L’amore che ama senza misura e «fino alla fine» (Gv 13,1) è un amore invincibile e glorioso. 

Le ultime parole di Gesù sulla croce sono una testimonianza che nemmeno la sofferenza e la 
morte annullano l’amore. Esso sempre rinasce e risorge. La risurrezione di Cristo  è la risurrezione 
di ogni amore.  

 

                                                           
2 Caterina da Siena, lettera n. 165 a Bartolomea, moglie di Salviato da Lucca.  
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La poesia di David Maria Turoldo,  Amore, che mi formasti, ricapitola l’intera vicenda di 
questi quattro amori:  

Amore, che mi formasti 
a immagine dell'Iddio che non ha volto, 

Amore che sì teneramente 
mi ricomponesti dopo la rovina, 

Amore, ecco, mi arrendo: 
sarò il tuo splendore eterno. 

 
Amore, che mi hai eletto fin dal giorno 

che le tue mani plasmarono il corpo mio, 
Amore, celato nell'umana carne, 
ora simile a me interamente sei, 

Amore ecco, mi arrendo: 
sarò il tuo possesso eterno. 

 
Amore, che al tuo giogo 

anima e sensi, tutto m'hai piegato, 
Amore, tu m'involi nel gorgo tuo, 

il cuore mio non resiste più, 
ecco, mi arrendo, Amore: 

mia vita ormai eterna. 

 
 
 
  

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=895

