
I tempi e le figure della Pasqua * 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
stiamo vivendo questa liturgia eucaristica in un clima di gioia. I motivi di questa gioia sono 

stati indicati da don Rocco all’inizio della Messa. Io vorrei che Inserissimo questi motivi particolari 
nel grande momento liturgico che, come Chiesa, stiamo vivendo. Abbiamo iniziato la settimana 
santa. Siamo al lunedì di questa grande settimana, cuore di tutta la vita della Chiesa. Essa ci 
prepara a vivere in maniera intensa e profonda, personale e comunitaria, il mistero centrale della 
nostra fede: il mistero della passione, della morte e della resurrezione di Cristo. Le letture che 
abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere le diverse modalità con cui la Pasqua si presenta a 
noi.  

La prima lettura del profeta Isaia annuncia anticipatamente la Pasqua di Cristo. Potremmo, 
definirla la Pasqua profetica. La Pasqua di Cristo ha una preistoria, una storia anticipata. Quel 
punto centrale della storia è preparato da Dio lungo il corso dei secoli. Il profeta, molti secoli 
prima, se ne fa interprete e intravedere gli avvenimenti pasquali. Si preannunciano nuovi germogli 
come frutto della Pasqua di Cristo. Il profeta i vede in lontananza e pregusta la dolcezza dei frutti 
che la Pasqua avrebbe realizzato nella storia.  

Questa Pasqua profetica, però, si fonda sulla Pasqua storica. La pasqua di Cristo accade 
realmente nella storia. È possibile ripercorrere  le vicende accadute negli ultimi giorni della vita di 
Gesù. Siamo, così, invitati a passare dalla Pasqua profetica che annuncia l’avvenimento, alla 
Pasqua storica che lo realizza. Nella settimana santa, la liturgia ci fa ripercorrere giorno dopo 
giorno, momento per momento, gli avvenimenti accaduti nella storia di Gesù. In modo particolare 
il Vangelo di Giovanni segna le tappe storiche delle vicenda pasquale per questo inziai il suo 
racconto dicendo “sei giorni prima”, quasi a contare i giorni della passione di Gesù.  

Il brano del Vangelo, però, indica un altro aspetto, anch’esso molto significativo. Maria 
porta un profumo molto costoso e unge il corpo di Gesù. Attraverso il simbolo dell’unzione del 
Corpo di Cristo, viene adombrata un’altra figura della Pasqua: la Pasqua simbolica. Gesù stesso ne 
da la spiegazione. La donna ha anticipato quello che sarà compiuto dopo la morte di Cristo (cfr. Gv 
12,1-8). Prima della sepoltura, infatti, il corpo di Cristo viene unto con l’olio (cfr. Gv 19,39-40). Nel 
Vangelo di Marco, Gesù dice che «dovunque, in tutto il modo, sarà annunziato il vangelo, si 
racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto» (Mc 14,9). Il gesto di Maria assurge a  simbolo 
della Pasqua. Il Cristo che viene profumato nel suo corpo, perché come il profumo fuoriesce da 
quel vasetto che la donna porta con sé, così dal corpo di Cristo, morto e risuscitato, uscirà il 
profumo della divinità che riempie tutta la casa, ossia la Chiesa e il mondo intero.  

Attraverso i riti della liturgia eucaristica celebriamo la Pasqua sacramentale. La virtù e la 
forza di quello che Gesù ha realizzato nella sua la Pasqua si concentra nel sacramento e noi 
diventiamo contemporanei con la Pasqua di Cristo. La Pasqua sacramentale è la presenza di Cristo 
risorto in mezzo a noi. È il modo con cui Cristo ci raggiunge nella nostra comunità e si rende 
presente nella nostra vita. Nella Santa Messa celebriamo tutte queste figure: la Pasqua profetica, 
la Pasqua storica, la Pasqua simbolica.  

La Pasqua sacramentale deve diventare Pasqua mistica, cioè unione tra noi e Cristo. Nella 
la bella preghiera della colletta ho pregato con queste parole: «Signore, tu vedi la nostra 
debolezza, la nostra fragilità la nostra inettitudine, donaci la tua forza, facci rivivere con te». Non 
siamo spettatori, ma siamo inseriti nel mistero pasquale di Cristo. Entriamo in una relazione 
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profonda con lui. Pur nella nostra fragilità, risorgiamo con Cristo. Allora  la vita cambia. Da una 
parte ci sentiamo fragili, deboli, avvertiamo la nostra caducità, dall’altra parte, perché uniti a 
Cristo, viviamo in lui da risorti. La nostra fragilità è assunta da lui. Egli ci dà la forza per affrontare 
le difficoltà e le sofferenza della vita. Entriamo nel mistero della morte di Cristo con la certezza che 
risorgeremo anche noi con lui. La Pasqua sacramentale diventa così la Pasqua mistica.  

Ma c’è un ultimo aspetto. Queste figure della Pasqua rimarrebbero incomplete senza 
l’ultima Pasqua: quella escatologica. Cristo non risorge da solo. In lui è presente tutta l’umanità. 
Nel tempo, la Pasqua si realizza progressivamente. In  cielo, si manifesta in modo definitivo. La 
Pasqua escatologica è quella che si celebra nell’eternità, quando tutte le realtà negative sono 
superate. Il tempo e lo spazio non ci apparterranno più e noi vivremo per sempre accanto a Cristo 
risorto.  

Allora, cari fratelli e sorelle, ricordate che il nostro è un cammino diretto verso la Pasqua 
eterna, il giorno che non tramonta, la gioia che nessuno potrà turbare. Con questi sentimenti, ci 
accingiamo a vivere questi giorni santi. Collochiamo dentro questo significato spirituale quanto 
stiamo vivendo in questi giorni. Una comunità che canta e gioisce fa sentire la nostalgia del cielo. 
La liturgia che celebriamo su questa terra è una risonanza della liturgia celeste. Quando 
celebriamo la liturgia è come se si apre la finestra nel cielo e la melodia che viene cantata in cielo 
risuona tra di noi. Ecco perché è bello aver un organo. Il suono di un organo non ha una funzione 
estetica, ma spirituale. Ci ricorda che il nostro pellegrinaggio non finisce sulla terra. Il canto che 
cantiamo su questa terra è un esercizio, una sorta di accordo per unirci e cantare con i santi e gli 
angeli nel cielo. Insieme a loro, cantiamo la gloria di Cristo, la sua resurrezione, la misericordia 
infinita del Padre. 
 


