
sabato santo 
introduzione 
Al mattino si prepara l’angolo della preghiera con la Bibbia chiusa, la candela spenta, il fazzoletto bianco 

abbandonato; la croce non c’è più. Ci si segna con il segno della croce e uno dei presenti legge: 

È il giorno del silenzio, Padre buono. È il giorno dell’attesa. È il giorno del vuoto. Avvertiamo il vuoto 

delle nostre città, delle piazze e delle vie…avvertiamo il vuoto dei nostri cuori, appesantiti dal dolore. 

Donaci di vivere l’attesa in questo giorno, Padre dell’Amore. Donaci di rimanere accanto a chi ha il cuore 

vuoto. Rendi questo silenzio abitato dal pensiero per tutti coloro che sono ‘andati avanti’, per coloro che 

abbiamo incontrato nella vita e ci hanno lasciato. Per tutti i morti di questi giorni. Per tutti i morti delle 

guerre e della violenza umana. 

 

liturgia della Parola  
Intorno alle 19 ci si raduna insieme per la Veglia Pasquale. Si accende la candela e si proclama insieme: 

La luce del Cristo che risorge glorioso 

disperda le tenebre del cuore e dello spirito. 

 

annuncio di pasqua 
Si legge a voci diverse il canto dell’Exultet, annuncio della Pasqua (testo rivisto da Alessandro Cortesi): 

Esultino le creature del cielo, 

per la vittoria del loro Creatore e Signore. 

Gioisca la terra, 

inondata da sì grande splendore: 

sappia che dalle tenebre 

l’universo è uscito vincitore. 

Si rallegri la Chiesa, nostra madre, 

perché risplende su di essa 

una grande luce. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte, 

e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 

Questa è la festa di Pasqua, 

in cui viene immolato il vero Agnello 

che col suo sangue 

protegge le porte dei credenti. 

Questa è la notte 

in cui Dio ha liberato 

dall’Egitto i padri nostri 

e li ha condotti al di là del mare a piedi asciutti. 

Questa è la notte 

in cui la colonna di luce 

dissipò le tenebre del male. 

Questa è ancora la notte in cui 

tutti i credenti, in Cristo risorto, 

sono strappati dalle tenebre 

del peccato e della morte. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte, 

e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 

Noi ti preghiamo, Signore. 

Il fuoco del nostro amore 

possa rimanere acceso, 

vinca le tenebre delle nostre notti. 

La stella del mattino 

lo trovi ancora acceso. 



È Cristo la stella del mattino 

e Lui non conosce tramonto. 

Egli è risorto e nella sua Pasqua 

ha riversato sull’umanità intera il suo amore 

perché possiamo rinascere ancora. 

Ti preghiamo ancora, Signore: 

dona la tua pace ai nostri giorni, 

suscita parole miti, gesti di tenerezza, 

scelte di condivisione. 

per dare consolazione ai malati, 

portare speranza 

a chi non attende futuro 

ungere con olio ferite aperte. 

Fa sorgere tessitori di giustizia 

dove i diritti sono calpestati. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte, 

e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 

Guida i nostri passi e salva noi, tuoi amici, 

chi svolge un servizio nella chiesa 

e tutti i cercatori di verità e di pace. 

Rivolgi lo sguardo 

a quanti governano i popoli; 

rendili consapevoli 

della città prestata, 

cambia i cuori induriti 

liberali da ogni pretesa di dominio, 

dalla follia della guerra, dalla corsa alle armi. 

Orienta i loro pensieri 

a coltivare rapporti giusti, 

a custodire i beni di tutti. 

Rendici attenti al grido della terra, 

alle sofferenze del creato 

venuto dalle tue mani 

alla vita di chi verrà, 

per fermare ogni devastazione 

per consegnare ai piccoli 

un ambiente di vita. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte, 

e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 

Dona a tutti di lavorare 

in questo mondo 

Allargando le tende dell’ospitalità 

per giungere insieme al tuo regno. 

Sarà Tuo dono di grazia 

e comunione, 

gioia di incontro, 

trasfigurerà i nostri volti 

e porterà a compimento 

ogni percorso di giustizia e di pace, 

ogni gesto di cura e riconciliazione. 

Per Gesù Cristo, 

tuo Figlio, nostro Signore, 

che vive e regna con te 

e lo Spirito Santo, un solo Dio, per sempre. 



la parola di Dio ci dà vita. In Cristo il dono della Vita nuova 
Si ascolta la proclamazione di quattro letture bibliche, che rimandano a quattro notti nelle quali si è mostrata viva 

ed efficace l’azione del Dio della Vita, che crea, libera, dona pienezza di vita. 

 

Prima delle letture si ricorda il rito dell’effatà (apriti) compiuto nel nostro battesimo, facendo il segno della croce 

sulle orecchie e sulla bocca. 

 

I - notte della creazione (Gen 1, 1-5.26-28.31) 

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 uccelli 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 buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.  

 
II – notte della fede (Gen 22, 1-4.9-14) 

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 indicato. Il 

terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. […]  

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; 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 disse: «Abramo, Abramo». 

Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! 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». 

 
III – notte della liberazione (Es 14,19-31;15,1-18) 

L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, 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 durante 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’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti 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 per loro contro gli 

Egiziani!». 

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i 

loro cavalieri». 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 sommersero 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 potente 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.  

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: 

 

i seguenti versi possono essere sostituiti dall’ascolto del canto “Canto del mare” 
Voglio cantare al Signore, 

perché ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

È il mio Dio: lo voglio lodare, 

il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 

Il Signore è un guerriero, 

Signore è il suo nome. 

I carri del faraone e il suo esercito 

li ha scagliati nel mare; 

i suoi combattenti scelti 

furono sommersi nel Mar Rosso. 

Gli abissi li ricoprirono, 

sprofondarono come pietra. 

La tua destra, Signore, 

è gloriosa per la potenza, 

la tua destra, Signore, annienta il nemico. 

Tu lo fai entrare e lo pianti  

sul monte della tua eredità, 

luogo che per tua dimora, 

Signore, hai preparato, 

santuario che le tue mani, 

Signore, hanno fondato. 

Il Signore regni in eterno e per sempre! 

 
IV – la notte della risurrezione: la nostra pasqua nella pasqua del Signore 

Dalla lettera di Paolo ai Romani (Rom 6,3-11) 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu 

risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare 

in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo 

anche a somiglianza della sua risurrezione. 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo 

corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato.  

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto 

dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una 

volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi 

per Dio, in Cristo Gesù. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (28,1-10) 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a 

visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. 

Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il 

suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, 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, guardate 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». 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi 

discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 

abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai 

miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 



segno dell’acqua – memoria del battesimo. Rinati alla Vita con Cristo  

Si conclude con il rinnovo delle promesse battesimali. All’angolo della preghiera si aggiunge un bicchiere o una 

brocca riempita d’acqua. Uno dei presenti invita: 

Rinnoviamo in questa notte le promesse del nostro battesimo. 

Rinunciate al peccato per vivere nella libertà delle figlie e dei figli di Dio? 

Rinuncio. 

Rinunciate al male che ci rinchiude nell’egoismo? 

Rinuncio. 

Rinunciate al peccato per vivere nello spirito di accoglienza e di cura di ogni cosa e persona? 

Rinuncio. 

Credete in Dio e al suo amore più grande di ogni nostro pensiero? 

Credo. 

Credete in Gesù Cristo che ha vinto la morte con la forza fragile dell’amore? 

Credo. 

Credete nello Spirito, soffio di vita che spalanca le porte chiuse e apre all’ospitalità? 

Credo. 

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.  

Amen. 

 

impegni  
Durante la giornata i piccoli possono dedicarsi all’attività proposta (costruire il bruco-farfalla). Adulti e piccoli 

insieme possono ascoltare i canti Come il pellicano (prima della Veglia) e Resurrezione (a fine Veglia) e leggerne 

il testo come una preghiera e meditarlo. 

Alle ore 17 si può seguire insieme in tv la ostensione straordinaria della Sindone dal Duomo di Torino e alle 21 la 

Veglia Pasquale con Papa Francesco. 
 

 


