
TRIDUO PASQUALE E PASQUA 2018 
 

Per entrare nel mistero dell’amore di Dio che in Gesù ci rende vittoriosi e  liberi da ogni recinto che ci 
tiene prigionieri  

 
Il cammino intrapreso dalla Chiesa durante la quaresima ci ha visto tutti coinvolti nella grande 
convocazione per farci purificare, rinnovare da Cristo, e ricominciare come abbiamo cantato:  

Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, 
stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. (Gen Verde). 
 

Tutto culmina nella celebrazione solenne del Triduo pasquale. 
 

Non si tratta semplicemente di rievocare fatti lontani per quanto significativi, ma, come ricorda S. Agostino, 
si tratta di compiere il passaggio dalla morte alla vita, attraverso i segni sacramentali che la liturgia mette 
in atto. (CEI).  
Veniamo proiettati a vivere in un contesto in cui aleggia il profumo della libertà, per vivere la Pasqua del 
Signore come dono del suo amore: nell’arco temporale di tre giorni la Pasqua di Cristo diventa la Pasqua 
dei cristiani.  
 
Il triduo è da intendersi come una celebrazione unitaria del mistero pasquale di Gesù Cristo, ripartita nei 
tre giorni del Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di Risurrezione. Ha il suo fulcro nella solenne 
Veglia pasquale e si conclude con i secondi vespri della Domenica di Pasqua. 
 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella 
domenica di Pasqua il giorno 1 aprile.  
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale 
Cristo ha vinto il peccato e la morte.  
 
Le date della Pasqua 
La festa della Pasqua cristiana è mobile, viene fissata di anno in anno nella domenica successiva alla prima 
luna piena (il plenilunio) dopo l'equinozio di primavera (il 21 marzo). Questo sistema venne fissato 
definitivamente nel IV secolo. Nei secoli precedenti potevano esistere diversi usi locali sulla data da seguire, 
tutti comunque legati al calcolo della Pasqua ebraica.  
Dunque, nella Chiesa cattolica, la data della Pasqua è compresa tra il 22 marzo ed il 25 aprile.  

Per capire e vivere la Pasqua bisogna andare al Giovedì Santo, che costituisce il retroterra del Triduo 
Pasquale. 

LETTURE: Es (12, 1-8. 11-14); Sal 115; 1Cor (11, 23-26); Gv (13, 1-15) 

Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali dove 
il vescovo con una solenne cerimonia consacra il sacro crisma, cioè l’olio benedetto da utilizzare per tutto 
l’anno successivo per i Sacramenti del Battesimo, Cresima e Ordine Sacro e gli altri tre oli usati per il 
Battesimo, Unzione degli Infermi e per ungere i Catecumeni. 

Nella memoria dell’ultima cena di Cristo con i suoi discepoli, prologo del Triduo del Signore crocifisso, 
sepolto e risorto, la Chiesa è invitata a riconoscere la sua origine nel dono che Cristo fa di sé. Il dono 
eucaristico e il gesto del Maestro che si china a lavare i piedi dei discepoli sono simbolo della vita e dei 
gesti  di ogni credente che è chiamato ad attingere alla mensa pasquale lo stile della dedizione all’altro. 

Un ruolo fondamentale è costituito dai segni che Gesù ci ha lasciato, e, con l’esercizio della memoria 
saremo aiutati a rivivere i momenti della liberazione dalla schiavitù del peccato attuata da Lui: 



 L’Eucaristia, nei segni del Pane, e del Calice ( II lettura). 
L’evento dell’ultima cena, pone al centro della memoria ecclesiale il segno dell’amore gratuito, 
totale e definitivo: Gesù è l’Agnello pasquale che porta a compimento il progetto di liberazione 
iniziato nel primo esodo (cf. prima lettura); il suo donarsi nella morte è l’inizio di una presenza 
nuova e permanente; «il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per 
noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa» (prefazio della ss. Eucaristia I). Partecipare 
consapevolmente all’Eucaristia, memoriale del Sacrificio di Gesù, implica avere per il corpo 
ecclesiale di Cristo quel rispetto che si porta al suo corpo eucaristico. La presenza reale del Signore 
morto e risuscitato nel pane e nel calice su cui si pronuncia l’azione di grazie (cf. seconda lettura), 
si estende, sia pure in altro modo, alla persona dei fratelli, specialmente dei più poveri (cf. tutto il 
contesto della 1 Cor 11). Chi dunque fa discriminazioni, chi disprezza gli altri, chi mantiene le 
divisioni nella comunità «non riconosce il corpo del Signore». La sua non è più la Cena dei Signore, 
ma un rito vuoto che segna la sua condanna. 
Il banchetto eucaristico è il memoriale della liberazione attuata da Dio per amore, nella 
persona di Gesù, per “ far rivivere lo spirito degli umili e ravvivare il cuore dei miseri.” 

  
 Il servizio fraterno della carità, un gesto d’amore, nel segno della Lavanda dei piedi  
      (Vangelo Gv 13, 1- 15) 

 E’una delle più grandi lezioni che Gesù dà ai suoi discepoli, perché dovranno seguirlo sulla via   
della generosità totale nel donarsi, non solo verso le abituali figure fino allora preminenti del 
padrone, del marito, del padre, ma anche tra di loro, e verso tutti i fratelli nell’umanità. 
Il rito della lavanda dei piedi si fa solo il Giovedì Santo che da sempre è associato al senso del 
“servizio fraterno della carità”. 
E’ significativo il fatto che Giovanni, nel riferire le ultime ore di Gesù con i suoi discepoli e nel 
raccogliere nei «discorsi dell’ultima cena» i temi fondamentali del suo vangelo, non riferisca i gesti 
rituali sul pane e sul calice come gli altri evangelisti: eppure era questo un dato antichissimo della 
tradizione, riportato in una forma ben definita dal primo documento che ne parla, la lettera di Paolo 
ai Corinzi (prima lettura). Giovanni richiama l’attenzione sul gesto di Gesù che lava i piedi ai 
suoi e lascia, come suo testamento di parola e di esempio, di fare altrettanto tra i fratelli. Non 
comanda di ripetere un rito, ma di fare come lui, cioè di rifare in ogni tempo e in ogni comunità 
gesti di servizio vicendevole, non standardizzati, attraverso i quali sia reso presente l’amore di 
Cristo per i suoi («li amò sino alla fine»). 
In incontri precedenti abbiamo approfondito il senso della lavanda dei piedi con un particolare 
tipo di lettura per espanderne il senso. Così dalla Quaresima al Giovedì Santo siamo stati convocati 
e coinvolti tutti dalla “testa” (le ceneri) ai “piedi” (la lavanda).  
Nel vocabolo piedi (in ebraico) è nascosto il significato del sincronizzarsi, sintonizzarsi con Dio, 
cioè dove va Dio, lì, insieme va l’uomo con tutto se stesso per portare la ricchezza di Dio, ciò 
che Dio gli ha affidato. Se non c’è sintonia, non è possibile ricevere e trasmettere il messaggio!  

 
Quando Gesù lava i piedi ai suoi discepoli vuole comunicare proprio questo: “la vostra missione di 
annunciatori del Vangelo (lo scopo), nel continuare la missione affidatami dal Padre mettendovi in 
sintonia con me, con Lui, e tra di voi deve essere decisa e potente e per fare questo tutta la vostra 
persona deve “funzionare perfettamente”. Manca la pulizia dei vostri piedi……… 
 
14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli 
altri. 15Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 
 
Si tratta di essere anche in armonia e sintonia reciproca per comunicare il Vangelo! 
 
Poi dirà: “Siete tutti mondi in virtù della Parola che io vi ho annunciato” (Gv. 15,3). 
 
Ora con la “pulizia dei vostri piedi siete funzionali allo scopo, rimanete sulla mia lunghezza d’onda, per 
significare il senso del servizio che dovete offrirvi l’un l’altro e per il buon fine della missione che affido a 
tutti, cioè di andare per il mondo da inviati integri e puliti per una buona testimonianza”.  
  



Fatti salienti: 
 
 Il Sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune di tutti i fedeli nati alla vita nuova nel segno 

del Battesimo in Spirito Santo e fuoco. Nella cena con i suoi discepoli Gesù annuncia la sua 
morte e la sua risurrezione e con questo battezza i suoi, comunicando loro il suo sacerdozio. 

 Annuncio e battesimo sono intimamente legati tanto da essere equivalenti.   
 Unti con olio (del Crisma) per ungere con olio  gli altri (diffusione). 
 Con il sacerdozio Gesù conferisce anche la regalità e la profezia. 
 Il sacerdote è la persona che tiene nelle sue mani la nuova creazione formata e mantenuta in 

esistenza dal pensiero, dalla  parola e dall’azione del Signore risorto,  per farne una cosa sola e 
questo si estende al sacerdozio comune di tutti i fedeli. 

 Il sacerdote offre dalle sue mani il Signore risorto e questo si estende al sacerdozio comune di tutti 
i  fedeli. 

  
All’interno della comunità, i rapporti reciproci si vivono e si sviluppano in chiave di servizio e non di 
potere. 
 

      Per un approfondimento: “Lumen Gentium”, in particolare il punto 10. 
 
      Evangelii Gaudium (104). 

 
Questi segni convergono tutti nell’Eucaristia 

Nel Giovedì Santo vivremo i segni che Gesù ci ha lasciato: 

 L’Eucaristia, che con l’andare all’altare con movimento circolare è segno di composizione 
della comunità attorno al proprio Signore nell’atto del “mangiare la Pasqua”. 

 La lavanda dei piedi reciproca. 
 Un segno concreto di impegno per la carità (amore)/servizio  
 L’unzione con il crisma per ricevere il sacerdozio, segno di unione con Gesù Cristo, Messia, e 

in questo segno ungere gli altri per la diffusione del messaggio evangelico. 
 L’adorazione presso il luogo della Reposizione. 

  



VENERDI’ SANTO 
PASSIONE E MORTE DI GESU’ 

LETTURE: Is (52, 13 - 53, 12); Sal 30; Eb (4, 14-16; 5, 7-9); Gv (18, 1 - 19, 42) 
   

Oggi la comunità cristiana non celebra l’Eucaristia perché il clima di festa non si addice all’evento che 
riempie il suo ricordo e motiva il suo digiuno (cf Mc 2,19-20): la morte del suo Signore e Sposo. 
L’azione liturgica è dominata dalla croce; manifestazione luminosa dell’amore divino spinto alla 
follia, la croce lascia spazio solo al silenzio e alla contemplazione. 
 
 

« Per le sue piaghe siamo stati guariti » 
I profeti (cf prima lettura) descrivono il Servo del Signore nel momento in cui attua la missione di liberare il 
popolo dai peccati: come agnello innocente, carico dei delitti del suo popolo, si lascia condurre in silenzio al 
macello. E proprio dalla sua morte liberamente accettata sgorga la giustificazione «per i molti». 
Le scelte di Dio sono sconcertanti: l’onnipotenza rinuncia ad imporsi con la forza e diventa impotenza. Ma il 
fallimento e la sconfitta, frutto della dedizione a Dio e agli uomini, sono vissuti da Gesù con incrollabile 
fiducia nella paternità di Dio. 
Gesù muore nel momento in cui nel tempio si immolano gli agnelli destinati alla celebrazione della Pasqua: 
la sua è un’immolazione «reale», un sacrificio compiuto una volta per tutte, perché la vittima «spirituale» ha 
reso inutili le vittime materiali. Dal suo fianco trafitto sgorga il sangue da cui sono misteriosamente segnati 
gli appartenenti al nuovo popolo, quelli che Dio salva (cf Es 12,7.13). Cristo crocifisso è dunque il «vero 
Agnello pasquale», è lui la «nostra Pasqua» immolata (cf I Cor 5,7). «Vero» perché è la realtà di ciò che i 
sacrifici antichi esprimevano: l’alleanza con Dio e l’inserimento nel suo progetto di salvezza. 
 
Una morte per la vita 
La croce diventa il cuore del mondo. Da essa si è innalzata al Padre la preghiera di Cristo per la salvezza di 
tutti. Unita al gesto sacerdotale del suo Signore la Chiesa eleva la grande intercessione: tutto è radunato 
sotto la croce, perché solo in questo mistero di morte e di risurrezione possono trovare soluzione i 
problemi e i drammi che coinvolgono la storia della Chiesa e dell’umanità.  
 

 Il gesto dell’adorazione della croce diventa significativa risposta al dono immeritato, e 
attualizzazione della parola profetica: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto!» (Zc 
12,10; Gv 19,37).  

 
Gesto di fede e di amore, riconoscimento della regalità salvifica di Cristo e della speranza nata dalla 
croce; gesto di penitenza, ma anche di impegno a vivere nell’obbedienza a Dio e a promuovere con 
tutte le forze la verità e l’amore. 
Sotto la croce ognuno farà una breve meditazione personale. 
 

 La comunione eucaristica, che conclude l’azione liturgica, rende partecipi della morte gloriosa di 
Cristo e dei suoi frutti: è inserimento nell’alleanza sigillata nel sangue dell’Agnello; è accoglienza 
dello Spirito sgorgato dal costato di Cristo e che permette già ora di partecipare alle nozze 
dell’Agnello, che avranno il loro pieno compimento nella festa dei cielo (cf Ap 19,7-9). 

  



SABATO SANTO 
VEGLIA PASQUALE 

7 Letture Primo Testamento; Epistola Rm (6, 3-11); Salmo 117; Mt (28,1-10) 
 

Una luce che mai si spegne 
Dentro la struttura e i simboli della celebrazione è possibile leggere il paradigma dell’esistenza cristiana 
nata dalla Pasqua. Luce, Parola, Acqua, Convito sono le realtà costitutive e i punti di riferimento 
essenziali della vita nuova: uscito dal mondo tenebroso del peccato, il cristiano è chiamato ad essere 
portatore di luce (cf Ef 5,8; Col 1,12.13); a perseverare nell’ascolto di Cristo morto e risorto, Parola 
definitiva della storia; a vivere sotto la guida dello Spirito la vocazione battesimale; ad annunciare e a 
testimoniare nel dono di sé quel mistero di cui l’eucaristia celebra il memoriale. 
Per antichissima tradizione questa è «la notte di veglia in onore dei Signore» (Es 12,42), giustamente 
definita «la veglia madre di tutte le veglie» (s. Agostino). In questa notte il Signore «è passato» per salvare 
e liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù; in questa notte Cristo «è passato» alla vita vincendo la 
grande nemica dell’uomo, la morte; questa notte è celebrazione-memoriale del nostro «passaggio» in Dio 
attraverso il battesimo, la confermazione e l’eucaristia. Vegliare è un atteggiamento permanente della 
Chiesa che, pur consapevole della presenza viva dei suo Signore, ne attende la venuta definitiva, quando la 
Pasqua si compirà nelle nozze eterne con lo Sposo e nel convito della vita (cf Ap 19,7-9).  
Vegliare è ascolto attento e apertura del cuore al dono di Dio. 
 

I quattro momenti liturgici 
 

  Liturgia della luce: il mondo della tenebra è attraversato dalla Luce, il Cristo risorto, in cui Dio ha 
realizzato in modo definitivo il suo progetto di salvezza. In lui, primogenito di coloro che 
risorgono dai morti (Col 1,18), si illumina il destino dell’uomo e la sua identità di «immagine 
e somiglianza di Dio» (Gn 1,26-27); il cammino della storia si apre alla speranza di nuovi cieli e 
nuove terre dischiusa da questa irruzione del divino nell’umano. 

 
 Liturgia della parola: le 7 letture dell’Antico Testamento sono un compendio della storia della 

salvezza. Già la quaresima (cf la prima lettura di ogni domenica nei tre cicli) aveva sottolineato che 
il battesimo è inserimento in questa grande «storia» attuata da Dio fin dalla creazione. Nella 
consapevolezza che la Pasqua di Cristo tutto adempie e ricapitola, la Chiesa medita ciò che Dio ha 
operato nella storia. Quella serie di eventi e di promesse vanno riletti come realtà che sempre si 
attuano nell’ «oggi» della celebrazione; sono dono e mèta da perseguire continuamente. 

 
 Liturgia battesimale: il popolo chiamato da Dio a libertà, deve passare attraverso un’acqua che 

distrugge e rigenera. Come Israele nel Mar Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della 
morte e ne è uscito vittorioso. Nelle acque del battesimo è inghiottito il mondo del peccato e 
riemerge la creazione nuova. L’acqua, fecondata dallo Spirito, genera il popolo dei figli di Dio: un 
popolo di santi, un popolo profetico, sacerdotale e regale. Con i nuovi battezzati, tutta la Chiesa fa 
memoria dei suo passaggio pasquale, e rinnova nelle «promesse battesimali» la propria fedeltà 
al dono ricevuto e agli impegni assunti in un continuo processo di rinnovamento, di 
conversione e di rinascita (cf Rm 6,3.11 e colletta). 
 

 Liturgia eucaristica: è il vertice di tutto il cammino quaresimale e della celebrazione della 
veglia. Il popolo rigenerato nel battesimo per la potenza dello Spirito, è ammesso al convito pasquale 
che corona la nuova condizione di libertà e riconciliazione. Partecipando al corpo e al sangue del 
Signore, la Chiesa offre se stessa in sacrificio spirituale per essere sempre più inserita nella 
pasqua di Cristo. Egli rimane per sempre con i suoi nei segni del suo donarsi perché essi imparino a 
passare ogni giorno da morte a vita nella carità. 

  



La Pasqua: 
Vediamo ora sinteticamente il senso della Pasqua come lo ha vissuto il Popolo di Dio, secondo le 
prescrizioni, e come Gesù ha completato queste prescrizioni rendendole attuali ed efficaci per tutti. 
E’ un processo senza soluzione di continuità e la celebrazione domenicale (Pasqua settimanale) diventa il 
luogo e il tempo dove si attua la nostra redenzione. 
 
 Pasqua: 

 E’ l’inizio dei mesi: Esodo (12,2), (oltre il senso cronologico) per capire quanto è accaduto 
nelle situazioni di ristrettezza e di schiavitù e quanto accade oggi per rinnovare, ricostruire e 
illuminare la vita spirituale. Astronomicamente l’inizio dei mesi si riferisce al primo mese 
dell’anno che incomincia con la luna nuova. 

 E’ un invito/prescrizione a far festa. 
 Si prepara, cioè si organizza tutto il necessario per la celebrazione /evento, perché Dio compia 

l’azione di liberare il suo popolo. (Esodo 12).  Marco (14, 12-26). 
 Si svolge nell’intimità della famiglia/comunità, e in questo luogo/tempo è un invito a parlare e 

a conversare dell’evento in cui ci si ascolta con grande attenzione. 
 La Pasqua si mangia insieme (banchetto). «Ho tanto desiderato mangiare con voi questa 

pasqua prima della mia passione» (Lc 22,15), e in questa occasione di convivialità come 
passione dichiarata, accolta e condivisa, si svelano anche le intenzioni più profonde e anche 
contraddittorie dell’animo. 

 E’ sacrificio, cioè si mettono in atto tutte le azioni per avvicinare l’uomo a Dio. 
 E’ un atto d’Amore portato fino all’estremo. 
 La Pasqua pone fine alle limitazioni che tengono in schiavitù, e si va oltre il rito. 
 E’ memoria perenne della liberazione dalla casa di schiavitù che il rito permette di vivere e 

attualizzare. Si estende oltre il tempo: ”poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 
compia nel regno di Dio" Luca (22, 16). “In verità vi dico che io non berrò più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio" Marco (14,25). 
 Nel memoriale è possibile scorgere la dolcezza della persona di Gesù risorto che trascina tutti 
nella risurrezione. 

 E’ transizione che libera la capacità di trasformarsi e di trasformare il mondo. 
 

E’ un’esperienza complessa, fondamentale per la vita del cristiano che, liberato dalla casa della schiavitù (il 
peccato), può ora  “volare su ali d’aquila“ e trasmettere a tutti il dono ricevuto dalla persona di Gesù.   
 
LETTURE della Domenica di Pasqua (Anno B): At (10, 34a. 37-43); Sal 117; Col (3, 1-4); Gv (20, 1-9) 

PASQUA =  חס   פ pe  ס sa  ח ch  :(si legge da destra verso sinistra) (pesach) פ 
Il termine Pasqua in ebraico è ֶּפַסח  (PSH,  pesach), dal significato difficile da capire. La Bibbia la mette 
in relazione alla radice verbale psh, che significa zoppicare, saltare (2Sam 4,4; 1Re 18,21). Forse vi è 
l'allusione al fatto che JHWH ha “saltato”, è passato oltre le case con gli stipiti tinti con il sangue 
dell’agnello, dove si stava celebrando la Pasqua (Es 12,13.23.27). 

 ֶּפַסח  si può spezzare in  ֶּפַס che significa banda distintiva (il sangue dell’agnello sugli stipiti), e 

nella lettera  ח che significa barriera, luogo chiuso in cui si svolgono lotte interiori terribili il cui 
esito sfocia nella liberazione se si utilizzano le armi messe a disposizione dentro questo stesso luogo 
chiuso. Il sangue dell’agnello sarà il segno distintivo e l’arma da utilizzare che il Signore mette a 

disposizione degli Israeliti. Tutto avviene per grazia ח  di Dio  

 Significa anche porre fine ( ַס)  .ח ai luoghi chiusi che tengono prigionieri  ֶּפסַ 
 La bocca  ֶּפ di Dio  יהָוה dialoga con noi e ci parla ַסח. = la Pasqua del Signore, 

e ci invita a dialogare tra di noi per raccontare le opere meravigliose che il Signore ha fatto e sta 
facendo nella nostra vita. 



Il nome Pasqua  dato alla celebrazione viene dal Signore stesso (“è la Pasqua del Signore”) quando   ֶּפַסח
dice che passerà oltre le case degli ebrei che hanno sugli stipiti delle porte il segno del sangue dell’agnello, 
perché userà la stessa parola (stesse consonanti). Sangue significa “porta della vita”, è sinonimo, nel segno, 
di vita, e il sangue dell’agnello garantisce la salvezza.   
“Quel giorno sarà per voi un memoriale, e lo festeggerete come festa del Signore: nelle vostre generazioni 
lo festeggerete come prescrizione perenne.” Es. (12,14). 
 
La vita così esce dal chiuso e con la Pasqua viene ricostituito l’Uomo, quello nuovo (è l’inizio dei mesi), 
a cui Gesù trasmette la sua “divinità”, tutto per grazia, e che permette il passaggio dalla morte alla 
vita.  
 
 

Il tempo materiale si misura secondo il passare degli anni, mentre quello spirituale  
 

secondo quanto ti rinnovi, sperimenti e quanto ami. 
 
 

 
 
 
 

 


