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IL CERO PASQUALE: DALLE “ORIGINI” AI GIORNI NOSTRI 

Il cero pasquale è uno dei due elementi – il secondo è il canto del Preconio - da cui sono costituiti i 
riti lucernari che danno avvio alla Veglia Pasquale. 

La collocazione dei riti lucernari all’inizio della Veglia è attestata fin dal Medioevo.1 
Ai nostri giorni, l’accensione del cero ha luogo solitamente dopo la benedizione del fuoco nuovo, 
dal quale si attinge la luce per accendere il cero stesso. Tuttavia, come affermato dalle rubriche del 
Messale Ambrosiano, sono i riti lucernari a costituire il vero e proprio “solenne inizio della Veglia”. 
I riti lucernari della veglia pasquale delle liturgie occidentali sembrano essere stati influenzati dal 
rito lucernare pasquale che ancora agli inizi del V secolo si svolgeva a Gerusalemme nella basilica 
del Martyrium2 e che successivamente fu trasferito all’Anastasis – il Mausoleo fatto costruire da 
Costantino che circonda il Santo Sepolcro - dove si svolgeva anche il lucernario quotidiano. Il 
Vescovo dava avvio al rito accendendo una lucerna dalla quale si sarebbe successivamente attinto 
per accendere le lampade che illuminavano il luogo della celebrazione e, in epoca successiva, i lumi 
retti dai fedeli. 
Accanto alla lucerna, a partire dalla fine del IV secolo, in Occidente comparve l’elemento del cero, 
che in ambito ambrosiano veniva acceso attingendo alla lucerna una volta che questa era stata 
introdotta nella chiesa. 
A seguito dell’affermarsi della consuetudine di benedire il fuoco nuovo prima dei riti lucernari 
pasquali, il cero continuò ad essere acceso attingendo alla lucerna, che però non era più oggetto di 
benedizione, venendo essa stessa accesa alla nuova fiamma appena benedetta. Con il passare del 
tempo, l’elemento della lucerna è scomparso dai riti lucernari pasquali e il cero ha iniziato ad essere 
acceso attingendo direttamente al fuoco nuovo. 
 

IL SIGNIFICATO DEL CERO NELLA VEGLIA PASQUALE AMBROSIANA 

Nel Rito Romano, il cero pasquale è simbolo di Cristo Risorto che con la sua luce mette in fuga le 
tenebre e illumina tutti coloro che lo accolgono. Nel Rito Ambrosiano, invece, esso racchiude un 
altro significato, che lo stesso testo del Preconio ci aiuta a comprendere. 
 

Ecco: in questa notte beata la colonna di fuoco risplende e guida i redenti alle acque che 
danno salvezza. […] 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. 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. Come ai Magi la 
stella, a noi si fa guida nella notte la grande luce di Cristo risorto, che il sacerdote con 
apostolica voce oggi a tutti proclama. 

 
Il cero rappresenta quindi la luce che pervade la Chiesa e ne sostiene l’attesa guidandola all’incontro 
con Cristo Risorto, ma non Cristo stesso. 

                                                           
1 Il materiale contenuto in questo paragrafo è tratto e rielaborato a partire da M. Mauri, a cura di, La Tunica variegata. 
Conversazioni sul rito ambrosiano, NED, Milano, 1995, pp. 160.165 e 178-182. 
2 All’epoca, la chiesa maggiore del complesso del Santo Sepolcro. Essa prendeva il nome dal Golgota, in 
corrispondenza del quale si trovava. Là dove sorgeva il Martyrium, oggi si trova un monastero abitato da monaci etiopi 
(cfr. Custodia di Terra Santa, Il Santo Sepolcro, Franciscan Printing Press, Israele, 2010 pp. 21 e 27). 
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È simbolo della colonna di fuoco che ha condotto Israele verso la liberazione, della stella che ha 

indicato il cammino ai Magi, delle lampade con cui le Vergini prudenti vegliano aspettando lo 

Sposo, proprio come noi siamo chiamati a vegliare nella notte di Pasqua. 

“Illuminata” da questo significato del cero, l’intera Veglia Pasquale Ambrosiana può essere più 
facilmente compresa come un cammino teso verso il proprio culmine, ovvero l’annuncio della 
Risurrezione “in cui la presenza di Cristo, strappato alla Chiesa nel Venerdì Santo, si fa nuovamente 
attuale”3. 

Questo ci aiuta anche a comprendere per quale motivo la Milano dei primi secoli non abbia 
abbracciato la consuetudine, diffusa già allora a Gerusalemme e ancora oggi viva in ambito 
romano, di attingere al cero per accendere i lumi portati dai fedeli. In questi riti i lumi erano infatti 
simbolo della presenza di Cristo Risorto e non avrebbero potuto trovare adeguata collocazione 
nella simbologia dei riti lucernari Ambrosiani4. 
Si potrebbe obiettare che l’abitudine di accendere al cero pasquale dei lumini o delle candele 
portate dai fedeli è oggi diffusa in molte delle nostre parrocchie. Questo è vero, ma dobbiamo 
ricordare che tale rito costituisce sempre una “premessa all’annuncio della Risurrezione”5, come 
un’ulteriore possibilità, offerta alla comunità ecclesiale, di vegliare con le lampade accese in attesa 
dello Sposo che viene.  
 
 
 

IL CERO DELLA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE 
 

La liturgia ci conduce dalla Quaresima alla Pasqua facendoci entrare in questo mistero così 

grande grazie ai simboli di cui è ricca.   

Bello è scoprirne gli elementi che caratterizzano questo cammino. Tutti sono immagine di una 
dimensione più profonda, di una strada percorribile che si rivela passo dopo passo, simbolo dopo 
simbolo.  
Nella Veglia Pasquale Ambrosiana la chiesa si riveste, riemergono quegli elementi che la 
Quaresima aveva spogliato e tra questi vi è il cero Pasquale. 
 
Il cero Pasquale nel rito Ambrosiano è propriamente l’elemento che ci guida, è la colonna di fuoco – 
Ecce iam ignis columna resplendet (Ecco la colonna di fuoco già risplende) è infatti la frase latina che 
compare scritta sul cero, tratta dal preconio Pasquale –   che con la sua luce ci indica una via da 
seguire. È la strada dell’incontro con Cristo risorto, ma non ne è sua prefigurazione.  
Su questo cero l’incontro prende la forma di una “porta lasciata socchiusa, come un’attesa del 

ritorno, come un essere pronti ad accogliere”6. L’incontro assume il colore della luce che ci permette 

di vedere cose che altrimenti non si vedono.  Questa luce scaturisce da un’incisione che causa un 

vuoto rivestito d’oro.  L’oro è il colore della carità, la Gerusalemme celeste è una città tutta d’oro 

(Ap. 21, 18-21). Cosa la rende così?  

Essa è tale grazie al confluire di tutti i gesti d’amore: sulla terra avevano l’aspetto della sofferenza 

e del sacrificio, ma nel momento in cui si compiono, nella Gerusalemme celeste sono già oro. L’oro 

                                                           
3 M. Navoni, a cura di, Dizionario di Liturgia Ambrosiana, NED, Milano, 1996, p. 520. 
4 Cfr. M. Mauri, a cura di, La Tunica variegata. Conversazioni sul rito ambrosiano, NED, Milano, 1995, pp. 180-181. 
5 Ibid., p. 180. 
6 Arcivescovo Mario Delpini. 
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per i Padri è la materia che più autenticamente è vicina ad esprimere la misericordia di Dio: “Se 

chiudiamo tutte le luci e poi accendiamo una candela tutto ciò che è oro si vede perché riflette” (S. 

Giovanni Damasceno). Se quindi un peccatore anche solo una volta invoca Dio si accende sopra di 

lui un cielo di santità e Dio lo avvolge, questo vuol dire percepirci in Cristo e di Cristo pur travolti dal 

male del mondo; siamo belli perché abitati dall’amore di Dio. L’amore realizzato è bellezza, c’è 

quindi una bellezza capace di salvarci in qualsiasi situazione. Ed ecco che grazie a questa luce noi 

possiamo vedere: è grazie alla luce infatti che noi possiamo percepire anche gli altri colori con le 

loro sfumature; essi non fanno altro che rendere testimonianza alla luce7.  

 

I dieci raggi dipinti sul cero simboleggiano le vergini del Vangelo che con le loro lampade uscirono 

incontro allo Sposo. 

 

Ora non ci resta che decidere dove porci rispetto alla porta. Stiamo entrando e dall’altra parte c’è 

l’Atteso, oppure siamo noi al di là della porta ed è il Signore che ci viene incontro. In ogni caso siamo 

certi dell’incontro. Il giorno del nostro battesimo è il luogo dove anche noi siamo stati riaccesi: quel 

giorno abbiamo ricevuto una candela, bisognosi dell’olio che alimenta e nutre questa lampada ne 

ricerchiamo la vera sorgente. 

 
 
 

                                                           
7 Per approfondire cfr. Marko Ivan Rupnik, presentazione nuovo Battistero di Casciago e il colore dell’amore l’arte di         
Marko Ivan Rupnik e del suo Atelier. 


