
4. Come ai magi la stella,
a noi si fa guida nella notte
la grande luce di Cristo risorto.
E come l’onda fuggente del Giordano
fu consacrata dal Signore immerso,
ecco, per arcano disegno,
l’acqua ci fa nascere a vita nuova.

Tutti Per le preghiere e i meriti santi di Ambrogio,
nostro padre e pastore,
la clemenza del Padre celeste
ci introduca nel giorno del Signore risorto.
A lui onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

(Spegniamo le candele personali, tenendone accesa una al 
centro. Accendiamo le luci della casa).

Quattro letture bibliche, che rimandano a quattro not-
ti decisive e paradigmatiche dell’intervento di Dio che 
crea, libera, dona pienezza di vita.

I – La notte della creazione

Lettura della Genesi  (Gen 1)

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 
Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce 
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò 
le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. […] 
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo 
la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uc-
celli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su 
tutti i rettili che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». […] 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buo-
na. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati 
a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, 
nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che ave-
va fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 
aveva fatto. Parola di Dio.
(Breve silenzio di ascolto)

Signore, ti riconosciamo presente in mezzo a noi, in questa 
casa, dove ci riuniamo per fare memoria della tua Pasqua. 
In questa notte in cui la chiesa, diffusa su tutta la terra, 
chiama i suoi figli e le sue figlie a vegliare in preghiera, an-
che noi ci vogliamo riunire in comunione con tutti i fratelli 
e le sorelle nella fede, con tutte le famiglie e le comunità 
cristiane del mondo.
Rivivremo la Pasqua del Signore, nel passaggio dal buio 
alla luce, nell’ascolto della Parola, facendo memoria del 
nostro battesimo, mentre attendiamo il tempo in cui po-
tremo ritrovarci a celebrare insieme l’Eucaristia. Gesù Ri-
sorto, aprici alla speranza della tua resurrezione.

Si accendono le candele, mentre lasciamo la casa nel buio 
e diciamo insieme:

T. Signore, Dio nostro, luce perenne, 
benedici le nostre candele (luci); 
rifulga su noi lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, 
e ci sia dato di camminare sulla strada della vita 
come figli della luce verso il tuo regno eterno. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Illuminati dalle luci accese, diamo voce al nostro vegliare 
con alcune parole del Preconio pasquale (ogni componen-
te della famiglia una strofa):
 
1. Esultino i cori degli angeli, esulti l’assemblea celeste. 
Per la vittoria del più grande dei re, 
le trombe squillino e annuncino la salvezza. 
Si ridesti di gioia la terra inondata da nuovo fulgore; 
le tenebre sono scomparse, messe in fuga dall’eterno Si-
gnore della luce.

2. Questa notte, dobbiamo attendere in veglia
che il nostro Salvatore risorga.
Teniamo dunque le fiaccole accese
come fecero le vergini prudenti;
l’indugio potrebbe attardare
l’incontro col Signore che viene.

3. Certamente verrà e in un batter di ciglio,
come il lampo improvviso
che guizza da un estremo all’altro del cielo.
Lo svolgersi di questa veglia santa
tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza;
nella rapida corsa di un’unica notte
si avverano preannunzi e fatti profetici di vari millenni.
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per loro contro gli Egiziani!».
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le ac-
que si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cava-
lieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del 
mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, 
fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse 
così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommer-
sero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che 
erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò 
neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato 
sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per 
loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore 
salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli 
Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano po-
tente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e 
il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo 
servo. Parola di Dio.

(Breve silenzio di ascolto)

G. Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al 
Signore e dissero:
L. Allora Mosè e gli Israeliti
cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Voglio cantare in onore del Signore:
perché ha mirabilmente trionfato».
T. «Voglio cantare in onore del Signore:
perché ha mirabilmente trionfato».

L. Ha gettato in mare
cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore:
T. egli mi ha salvato.
L. È il mio Dio e lo voglio lodare,
T. è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
L. Dio è prode in guerra,
T. si chiama Signore.
L. Il Signore regna
T. in eterno e per sempre!».
L. Gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto
T. in mezzo al mare.

L. Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne,
prese in mano un timpano:
dietro a lei uscirono le donne coi loro timpani,
formando cori di danze.
Maria fece loro cantare il ritornello:
T. «Cantate al Signore
perché ha mirabilmente trionfato:
ha gettato in mare
cavallo e cavaliere!».

II – La notte della fede 

Lettura della Genesi (Gen 22)

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 
«Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, 
il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria 
e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». 
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé 
due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto 
e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indica-
to. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide 
quel luogo. […] arrivarono al luogo che Dio gli aveva in-
dicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò 
suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi 
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo 
figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli dis-
se: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: 
«Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli nien-
te! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, 
il tuo unigenito».
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato 
con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere 
l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo 
chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: 
«Sul monte il Signore si fa vedere». Parola di Dio.

(Breve silenzio di ascolto)

III – la notte della liberazione 

Lettura dell’Esodo (Es 14,18-15,1)

L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israe-
le, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di 
nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra 
l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube 
era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la 
notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri du-
rante tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante 
tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d’o-
riente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Isra-
eliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque 
erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li 
inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi 
cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma 
alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco 
e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e 
lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a 
stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: 
«Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte 
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fiori, oggetti che possono essere deposti sulla tavola stessa.
Tutti insieme esclamiamo:

T. È il Signore! Alleluia! Alleuia!

Una volta vicini alla tavola, si sosta un momento, si guar-
da l’acqua, che anche oggi permetterà di vivere il ricordo 
del Battesimo, e la guida prega.

G. Rinnoviamo ora le promesse battesimali:

G. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli 
di Dio?
T. Rinuncio.

G. Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi do-
minare dal peccato?
T. Rinuncio.

G. Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
T. Rinuncio.

G. Credete in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e 
della terra?
T. Credo.

G. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscita-
to dai morti e siede alla destra del Padre?
T. Credo.

G. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurre-
zione della carne e la vita eterna?
T. Credo Signore, Amen!

Intingendo nell’acqua, ci si segna vicendevolmente la fron-
te con il segno di croce, dicendo:
Cristo ti ha sepolto con lui nel battesimo, perché tu possa 
risorgere con lui. 

G. Ora, facciamoci voce di ogni creatura e preghiamo il Si-
gnore per …. (Preghiere spontanee).

G. Tenendoci per mano, come figli e fratelli, visitati dal 
Signore risorto, diciamo:

T. Padre nostro…

Un abbraccio di pace, un canto, una danza di gioia, musica 
di festa…

Buona Pasqua nel Signore!

IV – L’alba della risurrezione

Canto dell’Alleluia, per annunciare la presenza di Gesù 
risorto in mezzo a noi:

(Alleluia di Taizé)
Alleluia, allelu, alleluia,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia! 
Alleluia, allelu, alleluia…
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
(28,5-7)

Per lo spavento che ebbero dell’angelo, le guardie furono 
scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: 
«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guar-
date il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire 
ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede 
in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Parola del 
Signore. 

Condivisione sulle letture ascoltate 

A conclusione di questa parte della veglia: 

G. O Dio, che ha illuminato questa notte con la gloria della 
risurrezione di tuo Figlio, ravviva in noi la grazia del nostro 
battesimo, perché possiamo vivere da risorti nella storia, 
nell’amore a te e a ogni persona. 
T. Amen.

Memoria del Battesimo
G. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo a noi, che ve-
gliamo in questa casa, in questa santissima notte.
Ravviva in noi il ricordo del nostro Battesimo, perché pos-
siamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli e di tutte 
le sorelle, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore, 
e rendere grazie per il tuo dono di vita. 
T. Amen.

Quindi si portano verso la tavola apparecchiata il panno 
bianco, che si può stendere al centro, la brocca d’acqua, i 
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