
Nelle ore notturne o prima dell'alba  
 
La liturgia che celebriamo prevede tre grandi momenti: il riconoscere il 
nostro tempo di vita segnato dal dono della vita divina, che celebriamo 
riconoscenti in questa notte di liberazione; l’ascolto della Parola di Dio 
che rinnova le nostre esistenze; la memoria del battesimo, con la 
professione della fede e la preghiera del Padre nostro.  
 

Dalla notte al giorno,  dalla morte alla Vita 
 

1. nel tempo della nostra vita, la vita di Dio 
 
Signore, tu hai detto “Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro”: noi 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, anche 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 nell’ascolto della Parola, facendo 
memoria del nostro battesimo, nell'attesa di celebrare domattina 
l’Eucaristia insieme alla comunità dei fratelli. Cristo Risorto, conferma in 
noi la speranza della risurrezione. 
 
Su una candela, al centro della stanza (della tavola), viene segnata la data del 4 aprile 
2021.  
Intanto si dice: 
Il Cristo ieri e oggi:  
Principio e Fine, Alfa e Omega.  
A lui appartengono il tempo e i secoli.  
A lui la gloria e il potere  
per tutti i secoli in eterno. Amen.  
In questo tempo per la sua morte e risurrezione, 
ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. 
 
Ognuno accende la sua candela attingendo la fiamma dalla candela posta al centro, e 
si proclama insieme: 
La luce del Cristo che risorge glorioso  
disperda le tenebre del cuore e dello spirito. 



Se lo si ritiene opportuno si prega insieme (ogni componente della famiglia una  
strofa e tutti ripetono:  
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte,  
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore): 
 
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. 
O meravigliosa condiscendenza  
del tuo amore per noi, Signore. 
O inestimabile tenerezza  
del tuo amore, Signore. 
Per riscattare lo schiavo  
hai consegnato alla morte tuo Figlio,  
il tuo unico Figlio Gesù. 
Felice colpa che meritasti un tale Redentore  
che dal sepolcro è risorto 
glorioso e vincitore. 
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte,  
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 
O notte di vera gioia,  
che sola hai conosciuto  



il giorno e l’ora  
della risurrezione di Cristo dai morti  
O notte di Pasqua  
passaggio di sogni e libertà.  
Tu racchiudi tutti i passaggi  
di uscita dalle schiavitù  
e li illumini  
con la luce di Gesù Cristo  
che ha condiviso la sorte  
degli oppressi della storia.  
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte,  
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 
Notte di Pasqua eco della prima notte della creazione  
in cui Tu Padre buono  
hai ordinato cielo e terra  
e hai donato a noi di essere tua immagine.  
Notte della fede di Abramo  
e di ogni credente 
quando volgendosi  
al chiarore delle stelle  
il cuore è preso  
dalla tua chiamata a partire. 
Memoriale della notte in cui  
hai liberato Israele dal faraone 
e l’hai guidato nel deserto  
per divenire tuo popolo. 
Notte memoria di ogni migrazione di chi si affretta a partire,  
i fianchi cinti, le lampade accese.  
Profezia dell’ultima notte  
quando tutta la storia,  
sarà accolta e trasformata  
nell’ultima venuta del Signore nella gloria.  
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte,  
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 
È questa la notte santa di cui è stato scritto:  
la notte risplende come il giorno,  
la notte sarà sorgente di luce per la nostra gioia.  
Questa è la notte che,  



come donna gravida,  
reca in sé un mistero di vita:  
è vita che sconfigge il male,  
lava le colpe,  
restituisce speranza a chi ha peccato, a chi è caduto la forza.  
Rivela l’inutilità della guerra  
e dell’odio,  
scioglie i cuori induriti,  
porta consolazione a chi è triste,  
dissipa i rancori,  
riconcilia gli animi, piega i potenti.  
In questa notte di grazia, ricamo tra terra e cielo  
accogli, o Padre santo,  
le nostre preghiere e le nostre voci,  
il grido degli oppressi,  
le attese dei popoli che soffrono 
la voce della creazione deturpata. 
Accogli questo canto  
nella liturgia del cero,  
frutto dell’opera  
paziente e laboriosa delle api. 
La luce di questo cero  
come la colonna di fuoco 
guida il cammino nel deserto.  
Divisa in tante fiammelle  
non estingue il fuoco vivo,  
ma si accresce  
ed è seme che genera vita.  
E la cera, opera preziosa delle api,  
lentamente consumandosi,  
dice l’affetto che alimenta questa luce.  
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.  
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. 
 
2. in Cristo il dono della vita nuova: la parola di Dio ci 
dà vita 
 
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 compiuto nel nostro battesimo, facendo  
il segno della croce sulle orecchie e sulla bocca.  
 
Alla fine di ogni lettura si legge una breve preghiera. 
 
I - notte della creazione (Gen 1) 
 
Uno dei presenti legge:  
dal libro della Genesi (Gen 1,1-4. 27-28.31) 
 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto, le  
tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava su tutte le acque.  



Dio disse: ‘Vi sia la luce!’. E apparve la luce. Dio vide che la luce era bella 
e separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce Giorno e le tenebre Notte.  
(...) Dio creò l’uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e  
femmina li creò. Li benedisse con queste parole: ‘Siate fecondi, diventate  
numerosi, popolate la terra. Governatela e dominate sui pesci del mare,  
sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sulla terra’.    
(...) E Dio vide che tutto quel che aveva fatto era davvero molto bello. 
 
Uno dei presenti legge: 
 
Dio che sei fonte della vita, che hai creato il cielo e la terra, le acque del 
mare e la polvere delle stelle, i fiori del campo e gli insetti dei prati: 
donaci uno sguardo capace di scorgere nelle cose del creato la traccia del 
tuo amore. Rendici capaci di stupore davanti alla bellezza, donaci cura 
per custodire e coltivare la casa comune del creato che Tu hai preparato 
per noi. 
 
Canto dell’Alleluia di Taizé 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
II – notte della fede (Gen 22) 
 
Uno dei presenti legge:  
dal libro della Genesi (Gen 22,10-11) 
 
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. [...] 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».  
 
Uno dei presenti legge: 
Dio dei nostri padri, tu hai promesso ad Abramo una discendenza 
numerosa come le stelle del cielo, tu gli hai donato un figlio. Tu vuoi 
misericordia e non sacrifici: rendici capaci di testimoniare la nostra fede 
con l'amore, la giustizia, la pietà. Tu hai dato la tua vita per noi; fa' che 
siamo capaci di donare ogni giorno la nostra vita per le persone che 
amiamo. 
 
Canto dell’Alleluia di Taizé 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
III – notte della liberazione (Es 14,18-15,1)  
 
Uno dei presenti legge:  
dal libro dell’Esodo (Es 14,15-15,2)  
 
Il Signore disse a Mosè: ‘Perché mi chiami in aiuto? Ordina piuttosto agli  
Israeliti di riprendere il cammino! Prendi in mano il bastone e stendilo  
sul mare. Così aprirai un passaggio nel mare perché gli Israeliti possano  
camminarvi all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani,  
perché li inseguano dentro il mare. Io dimostrerò la mia gloria 
sconfiggendo il faraone e tutto il suo esercito, i suoi carri da guerra e i suoi 
cavalieri. Quando avrò distrutto carri e cavalieri del faraone, gli Egiziani 
sapranno che io sono il Signore!’. L’angelo di Dio che precedeva gli 
Israeliti passò dietro al loro accampamento. Anche la nube che era davanti 
a loro passò dietro e si collocò tra l’accampamento degli Egiziani e quello 
di Israele.  
Durante la notte gli uni non poterono avvicinarsi agli altri, perché la nube  



era oscura da una parte, mentre faceva luce dall’altra. Allora Mosè stese  
il braccio sul mare. Per tutta la notte il Signore fece soffiare da oriente  
un vento così forte che spinse via l’acqua del mare e lo rese asciutto. Le  
acque si divisero e gli Israeliti entrarono nel mare all’asciutto: a destra e  
a sinistra l’acqua era per loro come un muro. Gli Egiziani li inseguirono:  
tutti i cavalli del faraone, i carri da guerra e i cavalieri entrarono nel mare  
dietro a loro. Sul far del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nubi  
gettò lo sguardo sul campo degli Egiziani e li mise in fuga. Frenò le ruote  
dei loro carri, così che a fatica riuscivano a spingerli. Allora gli Egiziani  
dissero: ‘Fuggiamo lontano dagli Israeliti perché il Signore combatte con  
loro contro di noi!’. Il Signore disse a Mosè: ‘Stendi di nuovo il braccio 
sul mare: le acque ritornino sui carri da guerra e sui cavalieri egiziani!’. 
Mosè ubbidì. Sul far del mattino il mare tornò al suo livello normale. Gli 
Egiziani in fuga gli si diressero contro. Il Signore li travolse così nel mare. 
Le acque ritornarono e sommersero tutti i carri e i cavalieri dell’esercito 
del faraone che avevano inseguito Israele nel mare: neppure uno si salvò! 
Invece gli Israeliti avevano camminato all’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque a destra e a sinistra erano per loro come un muro. Così 
quel giorno il Signore salvò Israele dalla minaccia degli Egiziani. Gli 
Israeliti videro i cadaveri degli Egiziani sulla riva del mare e riconobbero 
la potenza con cui il Signore era intervenuto contro l’Egitto. Per questo il 
popolo fu preso da timore per quel che il Signore aveva fatto ed ebbe 
fiducia in lui e nel suo servo Mosè. 
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in onore del Signore: 
‘Voglio cantare al Signore,  
ha ottenuto una vittoria strepitosa:  
cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare! 
Il Signore è mia difesa, mia potenza. 
Egli mi ha salvato. 
È lui il mio Dio, lo voglio ringraziare;  
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. 
 
Uno dei presenti legge: 
Dio della liberazione, tu ti sei chinato ad ascoltare il grido di chi era 
schiavo in Egitto e hai guidato questo popolo verso la libertà. È difficile 
però essere liberi. Anche noi preferiamo le cipolle e le sicurezze 
dell’Egitto. Ma tu Signore ci chiami a libertà. Donaci occhi per scorgere 
le oppressioni del nostro Egitto quotidiano, donaci forza per opporci ai 



moderni faraoni che comprano e usano la nostra vita con il denaro e il 
potere. Donaci di passare il mare sicuri solo della tua chiamata, lasciando 
indietro mire di carriera e di potere, arrivismo e sete di denaro per 
camminare verso la libertà.  
 
Canto dell’Alleluia di Taizé 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
IV – notte della risurrezione: la nostra pasqua nella pasqua del 
Signore  
 
Uno dei presenti legge:  
Dal vangelo secondo Marco (Mc 16,1-8) 
 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole.  
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del 
sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto grande.  
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso: è risorto, non è qui. Ecco il luogo 
dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi 
precede in Galilea. là lo vedrete, come vi ha detto"».  
 
Si può riflettere insieme sulle letture ascoltate. 
 
Si conclude questa parte della veglia con una preghiera:  
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. 
 
Si canta insieme l’Alleluia di Taizè 
 
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! 
Alleluia, allelu, alleluia... 
Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia! 
 
3. memoria del battesimo 
 
Si introduce con questa preghiera la memoria del battesimo:  
Signore Dio nostro, sii presente in mezzo a noi, che vegliamo in questa  
casa, in questa santissima notte, rievocando l’opera ammirabile della 
nostra creazione e l’opera ancor più ammirabile della nostra salvezza. 
Ravviva in noi, Signore, il ricordo del nostro Battesimo, perché possiamo 
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. Amen 
 
Professione di fede: 
 
Si accendono ancora le candele di tutti alla candela in mezzo al tavolo. 
Uno dei presenti invita: 
Rinnoviamo in questa notte le promesse del nostro battesimo. 
 
Il peccato è l’arroganza di possedere le cose, la vita, gli altri e pensare solo  
per sé. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà delle figlie e dei figli 
di Dio? 

Rinuncio. 
Il peccato è una vita ripiegata chiusa alla comunicazione con gli altri,  
insensibile alla sofferenza dei poveri. Rinunciate al male che ci rinchiude  
nell’egoismo?  

Rinuncio. 



Il peccato è disprezzare le cose, non rispettare il creato, consumare le 
risorse senza attenzione all’equità, alla giustizia, alla pace. Rinunciate al 
peccato per vivere nello spirito di accoglienza e di cura di ogni cosa e 
persona? 

Rinuncio. 
Dio Padre è abbraccio e tenerezza di amore. È come pastore che 
accompagna le sue pecore, come donna che ricerca la moneta perduta, 
come padre che accoglie chi è lasciato ai margini. Credete in Dio e al suo 
amore più grande di ogni nostro pensiero? 

Credo. 
Gesù Cristo è il profeta di Nazareth che nel suo cammino ha raccontato il  
volto del Padre. Gesù ha accolto gli ultimi e gli esclusi, ha dato libertà agli  
oppressi, ha preso su di sé le sofferenze dei poveri e ha liberato dal peccato.  
Si è chinato a lavare i nostri piedi... Credete in Gesù Cristo che ha vinto la  
morte con la forza fragile dell’amore?  

Credo. 
Lo Spirito è fuoco che dona luce. È il respiro della creazione. È presenza 
che suscita la parola dei profeti. È dono fonte di tutti i doni. È sorgente 
delle diversità da porre a servizio della comunione. Credete nello Spirito, 
soffio di vita che spalanca le porte chiuse e apre all’ospitalità?  

Credo.  
 

Preghiera del Padre nostro. 
Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
 
Benedizione finale 
O Dio che illumini questa notte con la gloria della risurrezione del Signore,  
ravviva in noi, nella tua famiglia, in questa casa, uno sguardo di speranza.  
Aprici alla meraviglia di quanto hai fatto per noi: facci scoprire di essere  
tue figlie e tuoi figli, amati, pensati, voluti perché rinnovati in tutto il  
nostro essere possiamo camminare nella libertà e vivere la nostra vita 
come servizio a Te e agli altri che incontriamo. Per Cristo nostro Signore. 
 


