
Risorti con Cristo per essere nuova creatura 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
in questa solenne liturgia celebriamo la notte di veglia in onore dei Signore. Romano 

Guardini, partecipando alla veglia pasquale nella splendida cattedrale di Monreale, descrisse la 
celebrazione con queste toccanti parole: «La liturgia si svolgeva in tutta la sua solennità. Si 
battezzavano bambini e si ordinavano sacerdoti. Dopo alcune ore, ero alla fine della mia capacità 
recettiva, lo confesso. Ma il popolo non lo era affatto. Nessuno aveva in mano un libro o un 
rosario, ma tutti erano vividamente presenti. A un certo punto, mi voltai e guardai tutti quegli 
occhi rivolti alla sacra funzione. L’aspetto di quegli occhi spalancati non l’ho più dimenticato; mi 
sono immediatamente distolto da essi, come se non fosse lecito guardarli. Là c’era ancora l’antica 
capacità di vivere guardando»1.  

Nello stupore estatico di questa veglia, saranno amministrati al nostro fratello catecumeno 
Francesco, i sacramenti dell’iniziazione cristiana. “Catecumeno” è un termine greco 
(katechúmenos), che vuol dire “colui che viene istruito”. Prima di essere ammessi a ricevere i 
sacramenti egli deve compiere un cammino catechetico e di discernimento che dura almeno due 
anni. Il nostro fratello Francesco, in questa notte nella quale Cristo è “passato” dalla morte alla 
vita, vivrà il suo «passaggio» in Dio attraverso il battesimo, la confermazione e l’eucaristia. Con i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana egli sarà innestato in Cristo (en Christo, Rm 8,1), generato 
(battesimo) da Cristo, unto come Cristo (myron), nutrito di Cristo (eucaristia). Con Francesco, 
anche noi che siamo già battezzati, faremo memoria del nostro passaggio pasquale e rinnoveremo 
le promesse battesimali per esser fedeli al dono ricevuto e agli impegni assunti in un continuo 
processo di rinnovamento, di conversione e di rinascita. «Se viviamo bene, è segno che siamo 
morti e risuscitati»2. 

La liturgia di questa veglia pasquale è molto ricca di segni, di gesti, di invocazioni e di canti. 
«Questa notte, già così piena di luci, sia ancor più luminosa per il nostro vegliare, in modo che noi, 
insieme a tutta la Chiesa diffusa per il mondo intero, possiamo badare in modo giusto a non esser 
trovati nella notte»3. La rinascita del nostro fratello Francesco avverrà attraverso i simboli e i riti 
espressi attraverso alcuni nomi con i quali si indicano gli effetti spirituali che essi producono. Il 
battesimo è illuminazione e lavacro, ma è soprattutto rinascita, nuova creazione e sigillo. È bello 
non solo il giorno in cui si nasce, ma anche il giorno in si scopre il senso della propria nascita. Ed è 
questo il giorno della “rinascita”. Due simboli, in modo particolare, riassumono il significato 
spirituale dell’evento di grazia: la luce e l’acqua. Entrambi sono simboli di una vita che sconfigge la 
morte.  

La luce è rappresentata dal fuoco. Il braciere, che arde fuori della Chiesa e da cui abbiamo 
acceso il cero rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre, del calore sul freddo, della vita sulla 
morte. Nell'Antico Testamento era il fuoco a consumare i sacrifici; ora esso è simbolo del sacrificio 
di Cristo e del potere santificante di Dio, che prende possesso dell'altare e di ciò che su di esso 
sarà celebrato.  

Il cero pasquale è il segno del Cristo risorto, luce vera del modo che illumina ogni uomo. 
Durante i cinquanta giorni di Pasqua, in tutte le celebrazioni, accendiamo il cero pasquale. In tal 
modo vogliamo sottolineare che Cristo brilla su di noi che, da tenebre, diventiamo luce nel Signore 
(Ef 5,14): luce della vita che impedisce di camminare nelle tenebre; segno della vita nuova in Cristo 
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che, strappandoci dalle tenebre, ci trasferisce con i santi nel regno della luce; simbolo che ci 
permette di vivere come figli della luce (Ef 5,8), di rigettare le opere delle tenebre (Rm 13,12), di 
restare in comunione con Dio (1Gv 1,5), di conservare l'amore verso i fratelli (1Gv 2,8-11).  

A ben vedere, la luce pasquale non solo contrasta l’oscurità, ma risplende in essa. Quando 
entriamo in una stanza buia, accendiamo la luce per creare luminosità. Se, invece, entriamo in una 
stanza luminosa possiamo creare l’oscurità spegnendo la luce. L’oscurità non è il contrario della 
luce, ma la sua assenza. Tutti gli elementi negativi collegati all’oscurità non esistono in sé, ma sono 
assenza di altro. L’odio è assenza di amore, la rabbia di compassione, l’ignoranza di illuminazione. 

Si tratta di una luce “soprannaturale”. Sant’Agostino afferma: «Dio è luce, obietta uno 
qualsiasi, ma anche il sole è luce, anche la luna è luce, anche la lucerna è luce. La luce di Dio 
dev'essere evidentemente qualcosa di superiore a queste luci, di più prezioso ed eccellente. Tanto 
questa luce deve stare al di sopra delle altre, quanto Dio dista dalla creatura, quanto il creatore 
dalla sua creazione, la sapienza da ciò che per suo mezzo fu fatto. Potremo essere vicini a questa 
luce, se conosceremo quale essa è, se ad essa ci accosteremo per esserne illuminati; poiché in noi 
stessi siamo tenebre, ma, illuminati da essa, possiamo divenire luce e non essere da essa gettati 
nella confusione»4.  

Nella veglia pasquale, la Chiesa richiama i più significativi luoghi simbolici riferiti all’acqua: il 
diluvio, il mar Rosso, il fiume Giordano. Da sempre, l’acqua è simbolo di vita e di  fecondità. La 

Sacra Scrittura la vede come “covata” dallo Spirito di Dio (cfr. Gn 1,2). Come la luce, essa è una 

realtà polivalente: disseta, purifica, rinfresca. In questa notte pasquale assume il significato di 
acqua viva che spegne ogni sete.   

I simboli della luce e dell’acqua caratterizzano il rito battesimale. Questo sacramento rende 
nuova la vita  perché ridona la forma originaria e riplasma l’uomo a immagine dell’archetipo5

. 
Ricevendo la vita di Cristo, il battezzato acquista il dono della dignità filiale, la possibilità di entrare 
nuovamente nell’Eden6. L'alleluia è il canto nuovo che solo l’uomo nuovo può veramente cantare. 
Per questo sant’Agostino esortava i cristiani del suo tempo con queste parole: «Figli dilettissimi, 
conducete una vita buona, di modo che dal grande sacramento che avete ricevuto possiate 
ricavare incentivi per il bene»7.   
  Con l’immedesimazione in Cristo mediante il battesimo, è donata all’uomo la possibilità di 
realizzare una vita veramente felice. Questa non potrà essere pienamente raggiunta in questa vita, 
ma è certamente preparata per quella futura. «Nella vita presente - scrive sant’Agostino - non 
potrai certo raggiungere la felicità: nessuno ha questo potere. Tu cerchi, è vero, una cosa buona, 
ma questa terra non è il luogo dove alligni la cosa da te cercata. Cosa cerchi? La vita felice. 
Purtroppo non è di quaggiù.[…] Cerchi una cosa buona, ma non è cosa di questo mondo. […]. Ci ha 
promesso la sua vita, anzi ha fatto una cosa ancora piú inaudita: come anticipo ci ha elargito la sua 
morte, quasi volesse dirci: Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita. È una vita dove nessuno 
muore, una vita veramente beata, che offre un cibo incorruttibile, un cibo che ristora e mai vien 
meno. La meta a cui vi invito, ecco, è la regione degli angeli, è l'amicizia con il Padre e lo Spirito 
Santo, è la cena eterna, è la comunione con me. Di piú: vi invito a [godere di] me stesso, a 
partecipare della mia vita. Stentate a credere che io vi darò la mia vita? Ebbene, ve ne sia pegno la 
mia morte, che già è in vostro possesso. Se quindi al presente ci tocca vivere nella carne soggetta a 
corruzione, moriamo con Cristo cambiando condotta, e viviamo con Cristo amando la santità»8.  
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La vita nuova ricevuta con il battesimo contiene il desiderio del riposo ed è un gemito e 
un’aspirazione alla vita eterna. La visione della vita pienamente cristiana cerca l’unione tra otium e 
negotium. Essa troverà il suo compimento con la contemplazione della vita beata. «Ciò che adesso 
facciamo con la fede e con la speranza e ci sforziamo di raggiungere con la carità, è precisamente il 
riposo santo e perpetuo da ogni fatica e da ogni molestia […]. Questo riposo però non consiste in 
un’infingarda inattività, ma in un'ineffabile tranquillità di contemplativa attività. Poiché alla fine 
delle opere della nostra vita noi ci riposiamo affinché godiamo nell'attività della vita eterna. […] 
Esamina i sette giorni, leggi la Genesi (Gen 2, 2 s.) e troverai il settimo giorno senza sera, poiché 
simboleggia il riposo senza fine. La prima vita non fu dunque eterna per l'uomo peccatore, mentre 
l'ultimo riposo sarà eterno e perciò anche l'ottavo giorno avrà la felicità eterna, poiché il riposo 
eterno è incluso, non concluso nell'ottavo, altrimenti non sarebbe eterno. L'ottavo giorno sarà 
quindi come il primo, sicché la prima vita non sarà annullata, ma tramutata in eterna»9. 
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