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Questo fascicolo raccoglie le riflessioni proposte la sera di 
giovedì 4 aprile 2019 presso la nostra chiesa, nell’ambito del 
percorso formativo proposto dalla Scuola di formazione 
teologica “Valle del Secchia”. L’intento di questa pubblicazione è 
di offrire un aiuto alla comprensione e alla celebrazione dei 
giorni santi, nei quali si attuano i misteri della nostra salvezza.  
 
 
In copertina: Chicco di grano; particolare di un mosaico all’Hospice 
“Madonna dell’uliveto” (Montericco di Albinea - RE), realizzato 
dall’atelier di arte spirituale del Centro Aletti 
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Introduzione 
 
Quest’anno, su proposta della Diocesi, ci siamo soffermati in modo 
particolare sulla seconda parte del Vangelo di Giovanni. In essa viene 
narrata la Pasqua di Gesù, a partire dall’Ultima Cena fino alla 
Risurrezione. Crediamo che l’aver già meditato questi testi possa 
aiutarci ad entrare meglio nel Mistero pasquale, nel quale viene 
celebrata la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.  
 
Ci sembrava importante vedere come nella storia il Triduo pasquale è 
stato celebrato; in appendice a questo libretto  trovate un’introduzione 
storica, che mostra lo sviluppo dei giorni santi lungo i secoli. Per ogni 
giorno del Triduo spiegheremo brevemente la celebrazione, daremo 
alcuni spunti di riflessione anche con l’aiuto di tre icone, col desiderio 
che possano aiutare la preghiera personale e la contemplazione dei 
misteri di Cristo.   
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Giovedì santo 
 

Il Triduo si apre con la celebrazione della Messa vespertina “in 
coena Domini” e si conclude con i Vespri della domenica di 
Risurrezione. Nella Messa di apertura si commemorano tre 
eventi: 
 

- l’istituzione dell’Eucaristia 
- l’istituzione del sacerdozio ministeriale 
- il comandamento del Signore sull’amore fraterno. 
 

Potremmo chiederci anzitutto cosa significa “istituzione”. Gesù 
non istituisce mai una cosa, ma è sempre il suo rapporto con i 
discepoli ad essere chiamato in causa. Gesù dispone di se stesso 
a favore dei suoi discepoli, per cui potremmo dire che 
“istituzione” è sinonimo di “disposizione di sé”. Il senso del 
Triduo pasquale è Dio che in Cristo dispone di sé a vantaggio 
nostro. Gesù istituisce il sacerdozio ministeriale, che è un 
servizio al sacerdozio della Chiesa: noi infatti nel Battesimo 
siamo resi partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo; in Lui 
possiamo unire la nostra vita, la vita del mondo, con Dio. 
Anticamente non si usava il termine “sacerdote” per indicare il 
ministro, ma “presbitero” oppure “episcopo”: colui che 
sorveglia, che guarda affinché il Corpo di Cristo (la Chiesa) viva 
effettivamente come tale.  
Gesù istituisce l’Eucaristia per poter rimanere sempre con i 
discepoli, perché quell’evento non fosse chiuso in se stesso ma 
sempre a disposizione, di tutti i tempi e di tutti noi. È importante 
anche ricordare che Cristo ha istituito l’Eucaristia per istituire la 
Chiesa. Paolo ha colto molto bene questo mistero della Chiesa e 
dell’Eucaristia che sono interdipendenti quando dice che c’è un 
solo pane e noi, pur essendo molti, comunicando a questo unico 
pane che è il corpo di Gesù, diventiamo un solo corpo cioè la 



 
 

5 

Chiesa. E’ l’Eucaristia che fa la Chiesa, l’Eucaristia è il 
sacramento della Chiesa.  
Nella Messa di questo giorno l’istituzione dell’Eucaristia è 
narrata nella seconda lettura (1 Corinzi), mentre il Vangelo è il 
racconto dell’ultima cena e della lavanda dei piedi (Gv 13). In 
questo gesto, che secondo l’opportunità dopo l’omelia può essere 
rivissuto, Gesù consegnò ai discepoli il “mandatum”, il 
comandamento nuovo: “Vi ho dato un esempio infatti, perché anche 
voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,15). Con l’aiuto dell’icona 
dell’ultima cena vorremmo proporre alcune sottolineature su 
questo brano di Vangelo. 
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Icona dell’ultima cena, secolo XV,  
scuola iconografica di Rostov-Suzdal’ 
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Icona dell’ultima cena: descrizione 
 
La tavola 

 Secondo l’usanza antica, Cristo non sta al centro, ma a capo 
della tavola, in cui siedono degli uomini semplici, il cui unico 
riferimento è Cristo in mezzo a loro. 

 Il colore della mensa è il bianco: un bianco opaco, simbolo 
della vecchia Legge, secondo la quale il Cristo e i suoi discepoli 
stanno mangiando la Pasqua. La tovaglia, tuttavia, è ornata da 
croci in corrispondenza di coloro che celebreranno la nuova 
Pasqua. Si noti infatti che non compare alcune croce in 
corrispondenza di Giuda, che è il quarto personaggio che sta alla 
sinistra di Cristo: vestito in rosso che si protende verso un calice.  
 

Gli Apostoli 
 Sembra esser fissato un momento storico preciso, quello in cui 

Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà” (Gv 
13,21) e in cui i “i discepoli si guardarono gli uni gli altri, non 
sapendo di chi parlasse” (Gv 13,22). L’unico che non sembra 
preoccuparsi di ciò è Giuda, che invece è intento a prendere 
qualcosa dalla coppa. Il traditore è staccato dalla fitta rete di 
sguardi interrogativi di tutti gli altri. A lui fa da parallelo 
Giovanni, le cui mani non sono protese verso il cibo, ma si 
levano in preghiera.  

 Lo sguardo del Signore è volto a Pietro, posto tra Giovanni e 
Giuda, che aveva chiesto al Signore chi lo tradiva. Gesù sembra 
dargli la risposta: “È colui per il quale intingerò un boccone e glielo 
darò” (Gv 13,26), mentre gli altri discepoli si domandano l’un 
l’altro chi possa essere colui che sta per commettere un tale 
delitto. La loro agitazione è manifesta, i loro sguardi sono 
attoniti. Pietro guarda il Signore, Giuda è accanto a lui.  
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“La tentazione è simile ad un torrente difficile da attraversare. Alcuni 
non si lasciano sommergere dalla tentazione e l’attraversano: essi sono 
dei valenti nuotatori e non si lasciano trascinare dalla corrente. Quelli 
che non sono tali, entrano e ne rimangono sommersi. Così, per esempio, 
Giuda entrò in tentazione di avarizia e non ne uscì; ne fu sommerso e 
rimase soffocato nell’anima e nel corpo. Pietro entrò nella tentazione di 
rinnegamento, ma ne uscì senza essere sommerso: la passò a nuoto 
coraggiosamente e ne fu liberato” (Cirillo di Gerusalemme).  
 
Il Cristo 
Il Cristo, unico a figura intera, solo fra tutti ha l’aureola. È 
rappresentato nel modo classico con il nimbo crucifero entro cui 
si leggono le lettere “omicron, omega, ny”, che significano 
“Colui che è”. Cristo ha la tunica di porpora listata da due fasce 
d’oro sulla manica all’altezza del petto. L’oro e la porpora sono 
simbolo di regalità, ben diversa da quella umana, come Egli 
stesso dirà a Pilato: “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 
18,36). La porpora è la regalità, che il Signore rivestì con il 
mantello blu dell’umanità, perché Egli è vero Dio e vero uomo. 
Con la sua mano accondiscende alla richiesta di Giovanni, di 
sapere chi lo tradisce. Il gesto sta a ricordare due grandi misteri: 
la Trinità (le tre dita aperte: pollice, indice e mignolo) e le due 
nature dell’Uomo-Dio (le due dita piegate: medio e anulare).  
 
Icona dell’ultima cena: spunti di riflessione 
 

Gesù e Giuda 
Nell’icona è rappresentato il momento in cui il discepolo amato 
chiede a Gesù: “Chi è che ti tradisce?”. Tutti i discepoli sono 
costernati, addolorati; solo Giuda (nell’icona il terzo alla sinistra 
di Gesù) si stacca dal cerchio per allungare la mano verso la 
coppa: cade nella tentazione dell’avarizia, dell’avidità, che lo 
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porterà a tradire Cristo per trenta denari. Egli cade nella stessa 
tentazione di Adamo, che non ha chiesto a Dio il frutto ma se ne 
è impossessato, uscendo dalla relazione che lo costituiva. Egli, 
Giuda, è l’unico a non avere davanti a sé la croce, che invece tutti 
gli altri apostoli hanno, segno che mangeranno la Pasqua. Sino 
alla fine Gesù cerca di preservare Giuda dal tradimento. Gli lava 
i piedi, gli offre il boccone come al discepolo più amato. Il gesto 
di Gesù infatti non è una finzione per smascherare il colpevole, 
ma segno supremo del suo amore per lui. Il boccone è Gesù 
stesso, immerso nella morte e donato a chi lo tradisce. Così Gesù 
continua il rapporto anche con Giuda: mentre questi consegna 
Gesù, Gesù si consegna a lui. Gesù trasforma il tradimento in un 
consegnare se stesso. Da parte di Dio la relazione con l’uomo è 
sempre aperta, possibile. Ma nella figura di Giuda ci troviamo di 
fronte al dramma della libertà dell’uomo che può decidere quale 
parola ascoltare: se quella di Gesù o quella del divisore, il 
diavolo, che cerca di insinuare in noi una falsa immagine di Dio, 
un Dio geloso di se stesso, che vuole tenere l’uomo in uno stato 
di sudditanza. Adamo credette a questa falsa immagine di Dio e 
dopo di lui tutti siamo tentati di credere che Dio sia così. Ma in 
Cristo noi vediamo la vera immagine di Dio: un Dio che si fa 
servo dell’uomo, che si abbassa lavandogli i piedi, perché possa 
partecipare della sua vita. Possiamo aggiungere che uno degli 
scopi del cammino quaresimale è proprio quello di purificare 
l’immagine di Dio. 
 
“Durante la cena Gesù cominciò a lavare i piedi dei discepoli” 
Giovanni ci dice che durante la cena Gesù cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli. È un gesto fuori dall’ordinario, almeno per 
due motivi: normalmente i piedi si lavavano prima della cena, 
come rito di purificazione, ed erano i servi a lavare i piedi ai 
padroni. Gesù invece inaugura qualcosa di totalmente nuovo. 
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Lui è il servo, che dona la vita per gli uomini. Il gesto di deporre 
e riprendere le vesti significa infatti la morte e la risurrezione: 
“Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo” (Gv 10, 17). Con questo gesto Gesù vuol dire 
anche che i ruoli precedenti sono scavalcati, spezzati. Non conta 
ciò che tu sei stato prima: anche per Giuda c’è la possibilità di 
ricominciare.  Questo è di ogni Eucaristia: conta ciò che comincia 
adesso quando incontri Gesù sempre inizi una vita nuova. 
 
“Se non ti laverò, non avrai parte con me” 
In questo brano di Vangelo leggiamo che Pietro non vuole farsi 
lavare i piedi da Gesù: non vuole che il Maestro si abbassi così 
davanti a lui. Il significato più profondo del gesto di Gesù è lo 
spogliarsi di se stesso fino a dare la vita per gli uomini. Pietro, 
sottraendosi, è come se impedisse a Gesù di morire per lui, 
mettendosi così fuori dalla salvezza, perché noi non possiamo 
salvarci da soli: abbiamo bisogno che Cristo dia la vita per noi.  
 
“Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” 
Gesù non ci sta dicendo tanto di imitarlo, quanto che per noi è 
possibile amarci a partire dal fatto che Lui ha dato la vita per noi. 
Solo se Pietro si lascia lavare i piedi può fare questo gesto ai suoi 
fratelli. Solo se accetta che Cristo muoia per lui può divenire 
veramente discepolo.  
Potremmo dire anche che per noi è possibile amarci solo a partire 
dall’Eucaristia. La carità non è una dottrina, un insegnamento da 
capire e mettere in pratica, ma è la vita di Dio che ci viene 
comunicata, che dobbiamo accogliere e nella quale dobbiamo 
rimanere. In altre parole l’amore non è un ideale da raggiungere, 
perché se lo pensiamo così, quello che ci è chiesto è un grande 
sforzo, che ci porta, se riusciamo a compierlo, ad inorgoglirci per 
essere riusciti, o se non riusciamo, allo scoraggiamento: entrambi 
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sentimenti che non ci portano più vicini a Dio. L’amore per il 
cristiano non sta fuori di lui, ma nel suo principio: è dono di Dio 
da accogliere e manifestare. Dopo che Cristo ha assunto la natura 
umana, quando una persona viene battezzata le è donata non la 
natura divina, ma il modo di esistere di Dio, che è l’amore. Si 
tratta di rimanere nell’amore: questa è la vera arte della vita 
cristiana. Non ci sono ricette: l’unica via è quella della 
comunione con Cristo, ricercata, accolta, vissuta 
quotidianamente. Chi vive la carità diviene evangelizzatore, 
perché essa parla di Dio più di tutte le parole. 
 
“Le opere della carità sono praticabili solo in forza del dono dello Spirito 
che riversa nei cuori l’amore divino. L’amore può essere comandato 
come compito solo perché prima è donato come grazia. L’unico potere 
del cristiano è di attingere la grazia di Dio che è data in Cristo per poter 
vivere come Cristo. E’ l’amore del Figlio per i suoi discepoli a innescare 
il loro movimento di carità: è il suo amore che passa in loro, quando 
amano i fratelli e ne sono riamati” (Gianmarco Busca, La settimana 
santa con i cristiani d’Oriente, ed. Lipa).  
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Venerdì santo 
 
Nel giorno in cui commemoriamo la Passione e la Morte del 
Signore la Chiesa, fin dall’antichità, non celebra l’Eucaristia. Nel 
pomeriggio oppure, quando non è possibile, alla sera, si celebra 
la Passione del Signore, che è una convocazione attorno alla 
Croce e si svolge secondo tre movimenti.  
Il 1° movimento è d’ingresso, caratterizzato dal riunirsi 
dell’assemblea nel silenzio assoluto e nel gesto della 
prostrazione. In questo abisso di silenzio e prostrazione scende 
una Parola, che è la narrazione dell’evento della Passione, nella 
versione di Giovanni. In questo abisso Gesù è entrato. Intorno a 
questa Parola, intorno alla Croce, vengono radunate tutte le 
necessità della Chiesa e del mondo: la Liturgia della Parola 
infatti si conclude con la preghiera universale, che si compone di 
dieci solenni intercessioni. E’ raccomandato di mantenere la 
forma della preghiera universale in tutta la sua ampiezza, per il 
significato che essa ha di espressione della potenza universale 
della Passione di Cristo, appeso sulla croce per la salvezza di 
tutto il mondo.  
Nel 2° movimento la Croce viene verso l’assemblea. Può essere 
una croce velata, che viene progressivamente scoperta, oppure 
non essere velata ma venire mostrata per tre volte all’assemblea. 
In entrambi i casi si acclama: “Ecco il legno della Croce, al quale fu 
appeso il Cristo, Salvatore del mondo” e l’assemblea risponde: 
“Venite, adoriamo”. Il senso della purificazione quaresimale è 
quello di essere preparati a questo momento. L’uomo infatti, 
istintivamente, si ribella davanti alla croce, alla sofferenza, non 
riuscendo a cogliervi un senso spirituale. Cristo invece ci rivela 
che la sofferenza è parte integrante dell’amore: chi ama, prima o 
poi soffre. Per riuscire ad accettare questa realtà c’è bisogno di 
una purificazione dell’uomo vecchio che è in noi, quello che 
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ragiona secondo la logica della carne. Imparando ad offrire noi 
stessi, avvertiamo sì la sofferenza (poiché si tratta di morire al 
nostro egoismo) ma anche la gioia, la vita che nasce dal sacrificio 
vissuto per amore. Così quando il venerdì santo il sacerdote 
mostra la croce, i fedeli adorandola (poiché ad una tale realtà ci 
si può avvicinare solo con l’adorazione) riescono a vedere in 
quella scena di umiliazione la gloria di Dio. L’occhio esterno 
guarda un uomo morto, l’occhio interiore contempla il Salvatore 
risorto. In altre parole, attraverso questo itinerario di 
purificazione, si è resi in grado di vedere nella croce l’amore più 
grande, e la fede dice che tutto ciò che è assunto dall’amore è 
strappato alla morte.  
Nel 3° movimento l’assemblea va verso la Croce. Ognuno fa un 
atto di adorazione alla Croce: la genuflessione, il bacio, che è un 
atto di fede radicale, un atto di fede espresso col corpo. Fin dai 
Concili antichi si diceva che l’adorazione va fatta con lo spirito, 
con la bocca e con i sensi. Baciare la Croce è riconoscere che 
attraverso di essa è venuta per noi la salvezza, è gesto di amore 
verso Colui che su quella croce ha voluto salire e morire per noi e 
per tutti. 
Dopo i riti di comunione e l’orazione sul popolo, l’assemblea si 
scioglie in silenzio. L’altare viene spogliato, e al centro della 
chiesa resta la croce.  
 
La kenosi (l’abbassamento) del Figlio di Dio 
Qual è il mistero che celebriamo in questo giorno? Nel capitolo 
terzo della Genesi leggiamo che Adamo, non fidandosi di Dio, 
gli ha disobbedito e si è allontanato da Lui. San Paolo nella 
lettera ai Romani afferma che “a causa di un solo uomo il peccato è 
entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si 
è propagata la morte” (Rm 5,12). Frutto del peccato è la morte: 
quella spirituale, eterna, di cui la morte fisica è il segno. 
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Vedremo come Cristo ci salva da questa morte spirituale, per cui 
la morte fisica diventa un passaggio al Padre, è il chicco di grano 
che cade in terra e muore per portare frutto nel Regno. Ma fino a 
Cristo tutti noi uomini, segnati dal peccato originale, essendo 
separati da Dio siamo morti, perché solo Dio è la vita. Dio, che è 
Amore, non poteva accettare che i suoi figli fossero per sempre 
in questa situazione di lontananza da Lui. Allora il Figlio di Dio, 
per poter riportare l’uomo al Padre, accetta la morte: questo è il 
mistero che celebriamo il venerdì santo. In esso ciò che è più 
importante sottolineare non sono tanto le sofferenze fisiche di 
Gesù, quanto la sofferenza interiore che nasce dalla separazione 
dal Padre. Egli fa l’esperienza dello stato di coloro che sono 
separati da Dio. Il peccato è il luogo dell’irrelazionalità, della 
solitudine estrema, dell’oblio, in cui è scomparsa l’invocazione, 
la parola non è più rivolta, né a Dio né agli altri. Gesù scende nel 
luogo dove questa invocazione è scomparsa e muore, perché 
lontano da Dio c’è solo la morte. Cristo però ha vissuto tutto 
questo non per fuggire da Dio, ma per obbedienza verso di Lui: 
per questo come dice san Pietro negli Atti degli Apostoli “non era 
possibile che la morte lo tenesse in suo potere” (At 2,24). Il Figlio non 
può stare senza il Padre, il Padre non può stare senza il Figlio, e 
continua a guardare là dove il Figlio è andato, e dove il Padre 
guarda, risveglia, perché il suo sguardo è vita. 
 
L’obbedienza di Cristo 
Nel luogo dove non c’era più relazione con Dio il Figlio ha 
perseverato nell’invocazione: “Cristo, nei giorni della sua vita 
terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Colui che 
poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono” (Eb 5, 7-9).  
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Questo brano ci sembra assurdo: cosa significa che il Padre ha 
esaudito Gesù, se non è intervenuto a liberarlo dalla morte? Gesù 
ha pregato per essere liberato dalla morte. In  effetti nell’orto 
degli Ulivi gli evangelisti ci dicono che Lui ha pregato così: 
“Padre, se vuoi allontana da me questo calice…”, aggiungendo però 
subito: “Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. La morte 
da cui Gesù chiede di essere liberato non è quindi prima di tutto 
la morte fisica, ma la morte che nasce dalla disobbedienza a Dio, 
dal tenere per sé la propria vita, dal cedere alla tentazione di 
salvare se stesso, che anche Gesù ha avuto. La morte da cui il 
Padre salva è questa, e il suo esaudimento consiste nel donarci la 
forza di offrire noi stessi. Su chi offre se stesso per amore, la 
morte non ha alcun potere. Noi risorgeremo, certo per la grazia e 
la potenza di Dio, e anche perché tutto ciò che è stato vissuto 
nell’amore non può morire, perché l’amore è partecipazione alla 
vita di Dio, che è eterna. 
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Icona della crocifissione, inizi del secolo XVI, 
opera dell’iconografo Dionisij 
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Icona della crocifissione: descrizione 
 
Il Crocifisso  
Nelle rappresentazioni iconografiche bizantine il Crocifisso non 
viene mai rappresentato nel suo realismo della carne spossata e 
morta né nell’agonia. Pur essendo morto, il Cristo non ha 
perduto nulla della sua regale e divina nobiltà. L’iconografo 
dipinge Cristo in modo che si possa già contemplare in Lui, 
seppur Crocifisso, il Figlio di Dio. Per questo motivo 
nell’iscrizione messa sulla croce non si legge “Il re dei Giudei”, 
ma “Il re della gloria”. Nell’icona vediamo che Cristo è sulla 
croce nell’atteggiamento di uno che danza, pregando il Salmo 22: 
”Ti loderò in mezzo all’assemblea”. Cristo loda il Padre perché 
l’uomo è salvato. 
 
Il Golgota  
La croce è piantata su una piccola montagna, “il Golgota”, nelle 
cui viscere si apre un antro nero dove si intravede un cranio e 
delle ossa. C’era infatti l’opinione che la Giudea avesse avuto 
come primo abitante Adamo, il quale, dopo essere stato scacciato 
dal paradiso, avrebbe abitato in quella regione; il “luogo del 
cranio” sarebbe il luogo della sua sepoltura. Ora il sangue di 
Cristo gocciola sul cranio di Adamo, ridandogli la vita: la croce 
di Cristo infatti è principio di vita e risurrezione.  
 
Gli Angeli 

 Intorno al Crocifisso vediamo due angeli che stanno al di sopra 
dell’asse orizzontale della croce convergendo verso la testa del 
Cristo. Rappresentano le nature angeliche che colpite da stupore 
tremano e nascondono il loro volto per il dolore e la paura. 

 Nella parte inferiore, a destra, vediamo un angelo che 
allontana una donna (questa scena rappresenta l’allontanamento 
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dalla Sinagoga), mentre a sinistra un altro avvicina una donna al 
costato di Cristo da cui scaturisce sangue ed acqua (questa 
donna rappresenta la Chiesa, che raccoglie il prezioso sangue del 
Signore).  
 
Maria e Giovanni 

 Accanto alla croce, sulla sinistra, vi è un gruppo di donne con 
in primo piano Maria. Si legge, infatti, nel Vangelo di Giovanni 
che “stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala” (Gv 19,25). Secondo la dottrina 
dei Padri, nella sofferenza l’uomo o soccombe o diviene 
cristiforme. La sofferenza è campo della tentazione. Sotto la croce 
la Vergine non dubita della divinità del Figlio, ma si turba nel 
vedere Dio tanto umiliato nella sua umanità. Nell’icona Cristo si 
volge verso di lei per insegnarle l’ultima e più profonda scienza 
che l’uomo possa ricevere: la sapienza della croce, la visione 
della gloria divina nell’umiliazione, della vita eterna nella morte, 
il senso salvifico della sofferenza, del fallimento, della morte.  

 Sulla destra della croce vediamo Giovanni, e dietro di lui il 
centurione. Il fatto che egli abbia la testa avvolta da un panno 
bianco significa che ha avuto un pensiero spirituale: riconoscere 
nel Crocifisso il Figlio di Dio. 
 
“Il Salvatore in croce non è semplicemente un Cristo morto, è il Kyrios, 
il Signore della propria morte e della propria vita. Egli non ha subito 
alcuna alterazione dal fatto della Passione: resta il Verbo, la Vita eterna 
che si consegna alla morte e la vince” (P. Evdokimov). 
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Icona dell’ultima cena: spunti di riflessione 
 
La Crocifissione è un evento rivelatore: rivela anzitutto l’amore 
di Dio, il quale lascia che l’uomo faccia del suo Figlio ciò che 
vuole. Dio ha ammesso la nostra libertà totale verso di Lui: in 
questo si è rivelato il suo amore. Ma nella crocifissione viene 
rivelato anche l’uomo, ciò che egli è, perfino nei suoi lati più 
crudeli, che nasconderebbe perfino a se stesso. Questo è possibile 
in quanto Cristo ha assunto la forma di servo: Dio si è fatto così 
piccolo che l’uomo non prova paura davanti a Lui e perciò può 
rivelarsi in tutta la sua iniquità.  
Nell’icona vediamo che Cristo è sulla croce nell’atteggiamento di 
uno che danza, pregando il Salmo 22: ”Ti loderò in mezzo 
all’assemblea”. Cristo loda il Padre perché l’uomo è salvato. Sul 
corpo di Gesù non ci sono segni di sofferenza perché l’iconografo 
cerca di dipingere Cristo in modo che si possa già contemplare in 
Lui, seppur Crocifisso, il Figlio di Dio. L’icona non è una 
rappresentazione realista, e questo perché chi la vede possa dire, 
come il centurione: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. Il 
fatto che il centurione abbia la testa avvolta da un panno bianco 
significa che egli ha avuto un pensiero spirituale: egli riesce a 
riconoscere nel Crocifisso il Figlio di Dio. 
Secondo la dottrina dei Padri, nella sofferenza l’uomo o 
soccombe o diviene cristiforme. La sofferenza è campo della 
tentazione. La Vergine sotto la croce non dubita della divinità del 
Figlio, ma si turba nel vedere Dio tanto umiliato nella sua 
umanità. Nell’icona Cristo si volge verso di lei per insegnarle 
l’ultima e più profonda scienza che l’uomo possa ricevere: la 
sapienza della croce, la visione della gloria divina 
nell’umiliazione, della vita eterna nella morte, il senso salvifico 
della sofferenza, del fallimento, della morte.  
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La croce di Cristo è principio della vita, della nostra risurrezione: 
il sangue che gocciola sul cranio di Adamo (sotto la croce) gli 
ridà la vita. Si credeva infatti che Adamo, dopo la cacciata dal 
Paradiso, fosse andato a dimorare nella Giudea; il “luogo del 
cranio” sarebbe il luogo della sepoltura di Adamo.  
Dal fianco aperto di Cristo nasce la nuova Gerusalemme, la 
Chiesa: essa trova la sua pace solo se torna lì da dove proviene. 
L’angelo che sta a sinistra della croce, in basso, sta infatti 
spingendo una figura femminile (la Chiesa), invitandola a 
raccogliere il sangue di Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 

Sabato santo 
 

 “Il sabato santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, 
meditando la sua Passione e Morte, la discesa agli inferi ed aspettando 
nella preghiera e nel digiuno la sua Risurrezione. E’ molto 
raccomandata la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi 
mattutine con la celebrazione del popolo” (dal documento 
Preparazione e Celebrazione delle Feste Pasquali, PCFP): la 
Liturgia delle Ore infatti sviluppa con inni, antifone e letture il 
mistero di questo giorno. Nella nostra tradizione occidentale non 
è prevista nessuna assemblea liturgica: è proprio la Liturgia delle 
Ore che ci aiuta ad entrare nel suo mistero. Cristo, morto, sceso 
nelle viscere della terra, entra nel regno degli inferi per liberare 
coloro che ne sono prigionieri. E’ giorno di adorazione di Colui 
che, pur di prendere su di Sé la pecora smarrita, accetta 
l’umiliazione della morte, la sofferenza della lontananza da Dio.  
Ciò che ricordiamo il sabato santo è proprio la discesa agli inferi, 
nel regno della morte. Cristo va a prendere Adamo ed Eva, i 
progenitori, e insieme a loro tutto il genere umano, per riportarlo 
al Padre e renderlo partecipe della vita eterna. Cristo non torna 
infatti al Padre da solo: Egli è “primogenito di una moltitudine 
di fratelli”.  

 

“Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande 
silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è 
rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha 
svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è 
sceso a scuotere il regno degli inferi. 
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita, va a 
liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione”. 

(v. testo in appendice II) 
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Icona della risurrezione, Dionisij e allievi, 1502, 
Museo russo, San Pietroburgo 
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Icona della risurrezione: descrizione 
 
Il Cristo  
Al centro dell’icona vi è Cristo, vero Dio e vero uomo. Le sue 
vesti sono giallo-oro, perché l’oro è l’attributo di chi si solleva e 
rinasce vittorioso dalla prova. Dietro di lui la veste svolazza: 
rappresenta il movimento, la discesa. Egli è circondato dalla 
forze incorporee con aspetto angelico, con in mano le sfere 
simbolo del potere che recano scritti i nomi delle virtù (felicità, 
resurrezione, carità, verità, gioia, saggezza, umiltà, dolcezza, 
sapienza, vita, purezza). Gli angeli trafiggono con lunghe lance 
rosse i demoni sotto di loro, che raffigurano i vizi, elencati nelle 
scritte che li accompagnano (morte, corruzione, tristezza, 
disperazione, odio, sconforto, malignità, irragionevolezza, 
falsità, inimicizia, esaltazione, afflizione). Sotto i piedi di Cristo 
stanno le porte sconquassate degli inferi, che Egli ha aperto con 
la sua croce. 
 
Adamo ed Eva 
Ai lati di Cristo, in primo piano si trovano Adamo ed Eva, la 
madre dei viventi. Cristo prende per le mani i progenitori; 
Romano il Melode pone in bocca al Signore queste parole: “Vieni, 
Adamo con Eva, venite a me, ora, senza timore per i debiti dei quali 
dovete rispondere, perché tutto è stato da me saldato, da me che sono la 
vita e la risurrezione”. Cristo riprende Adamo ed Eva per 
riportarli alla dignità di figli di Dio: perciò tutta l’umanità 
redenta con Cristo e in Cristo tornerà nel cuore della Trinità, 
dove è il vero posto dell’uomo.  
 
I giusti 
Dietro ai progenitori fa capolino una schiera di giusti. A sinistra 
vediamo patriarchi e profeti, a destra patriarchi – uomini e 



 
 

24 

donne – e i profeti con in testa Giovanni Battista. Essi 
costituiscono una rappresentanza di “quelli che dimoravano in terra 
e ombra di morte” su cui si è levato il Sole di giustizia.  
 
I due “imperi” 
L'icona presenta anche due sfere della vita spirituale: il regno di 
Cristo, in alto, pieno di luce, e l'impero della morte, raffigurato 
nella scura cavità sotterranea. Nel punto più profondo degli 
inferi due angeli incatenano il maligno, permettendo così al 
Cristo di liberare Adamo ed Eva. Ai due lati, vestite di bianco, si 
vedono le figure di coloro che risorgono dai morti.  
 
 

Icona della risurrezione: spunti di riflessione 
 

Per noi occidentali, l’immagine che più rappresenta la 
risurrezione del Signore è la sua uscita dalla tomba. Essa 
sviluppa il motivo dell’inno pasquale: “Dov’è, o morte, la tua 
vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. Per gli orientali, 
invece, l’immagine di riferimento è la discesa agli inferi. Per loro 
infatti la risurrezione è avvenuta già il venerdì all’ora nona, ma si 
è rivelata soltanto il mattino della domenica. Le antiche 
immagini della tradizione orientale presentano dunque la causa 
dogmatica della vittoria di Cristo sulla morte. Cristo non fugge 
la morte, al contrario la ricerca. Come uomo morì, e fu proprio a 
causa di questa morte che entrò nel regno dei morti. Ma, come 
Dio, rimase vivo e con la sua potenza ruppe le porte degli inferi, 
prigione di tutti gli uomini mortali. Come nuovo Adamo 
spirituale porge la mano al vecchio Adamo carnale ed Eva 
sospira consolata: finalmente sono la madre dei viventi, perché 
finora partorivo soltanto uomini per la morte. Lasciandosi 
uccidere, Cristo “ingannò l’ingannatore”, cioè il diavolo, che 
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aveva creduto, uccidendolo, di averlo in suo potere. Egli si è 
fatto uomo affinché, da uomo mortale, potesse scoprire il 
nascondiglio dell’umanità, il luogo dove essa, con Adamo, si 
nasconde per fuggire da Dio (“Ho udito il tuo passo nel giardino; ho 
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”). Cristo riprende 
Adamo ed Eva per riportarli alla dignità di figli di Dio: perciò 
tutta l’umanità redenta con Cristo e in Cristo tornerà nel cuore 
della Trinità, dove è il vero posto dell’uomo.  
 
 

Veglia pasquale nella notte santa 
 
Questa veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è 
risorto, è considerata come madre di tutte le sante veglie. E’ un 
modo di aver parte all’eccezionalità dell’evento, attraverso un 
agire eccessivo, fuori dall’ordinario, come il non dormire. Dio fa 
sorgere la vita nella morte e questo nella veglia pasquale si vede 
in quattro momenti, in quattro azioni simboliche, che 
caratterizzano le quattro parti della veglia. Dio fa sorgere: 
 

- la luce nella notte (1^ parte della veglia: lucernario) 
- la Parola nella dimenticanza (2^ parte: Liturgia della 

Parola) 
- la vita nell’aridità (3^ parte: Liturgia battesimale) 
- il banchetto nella fame (4^ parte: Liturgia eucaristica) 
 

E’ importante ricordare che i simboli non sono mai delle cose, ma 
delle azioni: il simbolo non è la luce, ma la luce che sgorga nelle 
tenebre. La Liturgia è simbolo in azione e non è mai un luogo per 
esprimere la fede ma luogo in cui la fede si attua: è fede in atto, è 
un’azione che opera realmente un passaggio. Guardiamo allora 
più da vicino le quattro parti della veglia. 
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Lucernario 
Fuori dalla chiesa viene acceso e benedetto il fuoco nuovo, al 
quale viene acceso il cero pasquale che è simbolo di Cristo 
risorto, che ci dona vita consumando se stesso: per questo è 
importante che il cero sia effettivamente di cera. Nella chiesa 
buia si fa poi la processione con il cero pasquale, che viene alzato 
per tre volte con l’acclamazione: “Lumen Christi” e la risposta 
dell’assemblea “Deo gratias”. Questa processione evoca il 
cammino del popolo di Dio, condotto non più da una nube 
luminosa ma da Cristo glorioso. Al cero pasquale vengono 
progressivamente accese le candele di tutti i fedeli: così la Chiesa 
viene illuminata dalla luce di Cristo.  
 
Il culmine di questo rito d’ingresso è il canto dell’Exsultet, che in 
forma poetica celebra la notte in cui si sono attuati tutti gli 
avvenimenti della storia della salvezza. Si compone di tre 
momenti:  
 

 nel primo c’è l’invito alla lode, dove tutti sono chiamati ad 
esultare: il coro degli angeli, l’assemblea celeste, la terra, la 
madre Chiesa (“Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste … 
Esulti la terra … Gioisca la madre Chiesa”). Poi c’è il racconto della 
forza della Pasqua: l’amore ha lottato contro la morte e ha vinto. 
In questo racconto si fa la memoria delle quattro notti: la notte 
della liberazione dall’Egitto, la notte della colonna di fuoco, la 
notte che ci fa passare dal peccato alla vita e la notte in cui Cristo 
risorge; 
 

 nel secondo il ricordo si mescola allo stupore, espresso dalle 
quattro “o”: “O immensità del tuo amore per noi… O inestimabile 
segno di bontà… O notte beata… O notte veramente gloriosa”. Dentro 
a questa parte troviamo una cosa strana, la “felice colpa”: è reso 
necessario il peccato, anch’esso acquista un senso, perché “ha 
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meritato di avere un così grande Redentore”. Questo è importante 
anche per il nostro cammino di fede: ci dice non che è bene 
peccare, quanto che quando riconosciamo i nostri peccati e Dio ci 
perdona, lì noi abbiamo una vera conoscenza di Dio. Solo Dio 
infatti perdona i peccati, e se noi siamo stati perdonati, abbiamo 
incontrato Dio. Allora quando noi guardiamo i nostri peccati non 
possiamo più vederli senza guardare a Cristo, che li ha presi su 
di sé. E’ un peccato che fa nascere il ricordo di Dio, della sua 
misericordia.  
 

 nel terzo momento c’è l’intercessione: “Ti preghiamo dunque, 
Signore, che questo cero…” possa illuminare tutta l’umanità. 
L’intercessione è una dimensione molto presente in tutte le 
Liturgie e ogni volta che diciamo “preghiamo” dovremmo 
ricordarci che lì c’è il coro degli angeli, l’assemblea celeste… tutti 
sono presenti quando la Chiesa prega.  
 
Liturgia della Parola 
In questa notte la Liturgia della Parola è molto abbondante: sono 
proposte 7 letture dell’AT, con i relativi Salmi, poi l’Epistola e il 
Vangelo. Anche questo è un simbolo: la Parola era stata 
crocifissa, ora torna a scorrere come un fiume su tutta la terra. Le 
prime 4 letture richiamano le 4 notti, presenti anche nella 
celebrazione della Pasqua giudaica: la notte della creazione del 
mondo, del sacrificio di Abramo, dell’esodo e della venuta del 
Messia. Le altre 3 letture sono battesimali: sono un invito ad 
andare a Dio, perché la grazia è per tutti (Is, Bar, Ez). La struttura 
è sempre la stessa, anche quando per motivi pastorali non si 
fanno tutte le letture: la Parola è prima proclamata, poi cantata, 
infine pregata. Non è una Parola detta, ma celebrata.  
Segue il canto del Gloria, la proclamazione dell’Epistola, il salmo 
alleluiatico e il Vangelo. 
Liturgia battesimale 
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Solo dal IV secolo la notte di Pasqua è divenuta, giustamente, la 
notte dei Battesimi: il Battesimo infatti è essere sepolti con Cristo 
per risorgere con Lui. Il fonte battesimale, nelle Chiese 
parrocchiali, viene benedetto immergendo il cero pasquale 
nell’acqua: il grembo della Chiesa è fecondato da Cristo e può 
generare i suoi figli.  
 
Liturgia eucaristica 
Non è un’appendice ma è il culmine della veglia: è la festa a 
motivo di quello che ci è stato donato. Tutto quello che è 
successo prima è per l’Eucaristia: dal digiuno al banchetto, 
attraverso la lode, l’ascolto, l’immersione e l’entrata nel Regno. 
In realtà tutta la vita del cristiano è un passaggio dal Battesimo 
all’Eucaristia: una processione verso il Regno, avendo già la 
morte alle spalle.  
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Il giorno di Pasqua 
 
Il giorno di Pasqua è un prolungamento della festività della 
notte. Il Vangelo del giorno è tratto da Gv, e narra la scoperta 
della tomba vuota da parte di Maria Maddalena e poi di Pietro e 
Giovanni. Questo Vangelo ben si inserisce tra l’annuncio della 
Risurrezione (ascoltato durante la veglia) e quello 
dell’apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus (Messa 
vespertina). “Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino… 
e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro”. La pietra è 
ribaltata non perché Gesù sia uscito di lì ma perché si possa 
vedere che la tomba è vuota. Cristo l’ha sprofondata, è disceso 
agli inferi e risorgendo non è tornato in questo mondo ma è 
andato al Padre. Quando i discepoli lo vedono si dice che Egli 
“appare” loro. Con l’ascensione finisce questo apparire ai 
discepoli, ma Egli è già passato al Padre. Che Cristo sia risorto è 
la speranza più grande per i cristiani, i quali sanno di essere già 
stati uniti, nel Battesimo, alla morte e alla risurrezione di Cristo: 
essi attendono che questo si manifesti pienamente, nel loro 
spirito e poi anche nei loro corpi.  
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Appendice I 
 

INTRODUZIONE STORICA: ORIGINE E SVILUPPI  
DELLA CELEBRAZIONE DEL TRIDUO PASQUALE 

 

- Data della Pasqua e Quaresima  
La Pasqua non è stata celebrata fin da subito nella Chiesa in 
modo distinto da quella giudaica. Inizialmente i cristiani 
celebravano “il giorno del Signore”, la domenica, e la Chiesa 
primitiva conosceva solo una successione di “giorni del 
Signore”, celebrati, di settimana in settimana, in memoria della 
risurrezione di Cristo. Una celebrazione cristiana distinta da 
quella giudaica iniziò ad instaurarsi in alcune Chiese all’inizio 
del secolo II e alla fine dello stesso nella Chiesa romana. Non ci 
fu subito un accordo tra le Chiese per quanto riguarda il giorno 
in cui celebrare la Pasqua. Le Chiese d’Asia la celebravano, come 
i Giudei, il 14 del mese di nisan, mentre altrove, specie a Roma, 
la domenica successiva. Si fu vicini allo scisma, finché il Papa 
non intervenne stabilendo che tutte le Chiese dovessero celebrare 
la Pasqua come si faceva a Roma. Nel 325 poi il Concilio di Nicea 
stabilì che la Pasqua si doveva celebrare la domenica successiva 
al plenilunio che segue l’equinozio di primavera. Così è ancora 
oggi, tranne che nelle Chiese d’Oriente che seguono il calendario 
giuliano. 
Dopo l’inizio del III secolo, la celebrazione della Risurrezione 
proseguì in una “cinquantina” (Pentecoste), ma è a partire dal IV 
secolo che il 50° giorno è particolarmente solennizzato e il nome 
“Pentecoste” smette di definire il periodo per definire l’ultimo 
giorno del tempo pasquale.  
Poiché la celebrazione della Pasqua aveva comportato molto 
presto un digiuno, si giunse ad allungarne il tempo, che finirà 
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per abbracciare una durata di 40 giorni, la Quaresima, 
diventando così un tempo di preparazione alla Pasqua.  
 

- Veglia pasquale e suoi sviluppi 
Nei documenti più antichi la celebrazione della Pasqua si 
presenta essenzialmente come un digiuno rigoroso di uno, due o 
più giorni seguito da un’assemblea notturna di preghiera, 
conclusa poi dall’Eucaristia. La più antica descrizione della 
celebrazione pasquale si ha nella “Didascalia degli Apostoli”, 
opera siriaca del III secolo: 
 

Il venerdì ed il sabato, voi digiunerete e non assaggerete 
nulla. Riunitevi in assemblea, non dormite, vegliate tutta la 
notte nella preghiera, nella supplica, nella lettura dei profeti, 
del vangelo e dei salmi… fino alle tre della notte che è il 
sabato. E’ allora che voi cesserete il digiuno… Offrite allora i 
vostri doni e poi mangiate, siate gioiosi, allegri e contenti, 
perché il Messia, pegno della vostra risurrezione, è risorto. 
Ciò sarà per voi una legge eterna fino alla fine del mondo. 

 
Il primo sviluppo della Veglia pasquale è in rapporto al Battesimo. 
Se fin dall’antichità questo Sacramento è stato sempre associato 
alla Pasqua di Cristo e quindi celebrato di domenica, dopo la 
pace costantiniana (313) e le successive conversioni in massa di 
adulti, la notte pasquale divenne la grande notte battesimale 
dell’anno, al termine della Quaresima, in cui si svolgevano le 
tappe del catecumenato. Ancor oggi questa dimensione 
battesimale, che ricorda sostanzialmente il fatto che il Battesimo 
è partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo, è parte 
fondamentale della liturgia della veglia. Infatti, anche quando 
non ci sono battesimi, si benedice comunque il fonte nelle chiese 
parrocchiali, o l’acqua lustrale nelle altre chiese. Inoltre, la 
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professione di fede si fa con il rinnovo delle promesse 
battesimali. 
Il secondo sviluppo consiste nell’apertura della veglia con un 
ufficio del lucernario o con l’accensione del cero pasquale. Dal IV 
secolo, tra i cristiani, l’accensione della lampada che precedeva 
ogni pasto della comunità era accompagnata dal canto a Cristo 
come alla “gioiosa luce della gloria eterna del Padre”. Così anche 
la notte più solenne dell’anno iniziò ad essere aperta dal rito 
della luce, nella quale veniva riconosciuto Cristo stesso. Questo 
momento si accompagnava all’annuncio della gioia pasquale 
fatto dal diacono in un’ampia azione di grazie: nacque così 
l’Exsultet. 
Il terzo sviluppo è la benedizione del fuoco nuovo e la processione 
della luce, con il canto del Lumen Christi. Questo uso nacque dal 
costume di spegnere tutte le luci la sera del giovedì santo. C’era 
quindi bisogno di far scaturire una nuova fiamma per illuminare 
l’ufficio notturno. 
 
- Veglia pasquale: decadenza e rinascita 
 

DECADENZA (SEC. VII-XVIII) 
La decadenza della veglia pasquale fu legata soprattutto alla sua 
anticipazione sempre più accentuata. Già al VII secolo non si 
trattava più di consacrare tutta la notte alla veglia. Questa 
iniziava già alle due del pomeriggio. Presto si iniziò a benedire il 
fuoco nuovo a mezzogiorno. Da allora si trovò falsato tutto il 
simbolismo della veglia: il fuoco nuovo non era più l’unica luce, 
essendoci quella del sole, e il canto dell’Exsultet che celebrava la 
notte gioiosa strideva con il tempo della celebrazione. Per questo 
il popolo disertò sempre di più questa riunione. San Pio V portò 
un nuovo colpo alla veglia pasquale, proibendo la celebrazione 
della Messa di pomeriggio (1566). Infine, nel 1642, Urbano VIII 
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cancellava i giorni santi dalla lista delle feste d’obbligo. La 
situazione è rimasta invariata fino al 1951. 
 
MOVIMENTO LITURGICO E RINASCITA (SEC. XIX-XX) 
I 40 anni che hanno preceduto il Concilio sono stati caratterizzati 
da un profondo rinnovamento biblico, patristico, liturgico e 
teologico, nel quale il Concilio ha attinto la sua sostanza. Questo 
ritorno alle fonti non poteva non portare alla revisione della 
celebrazione pasquale e a recuperare così la veglia pasquale 
come vertice dell’anno cristiano. Dal movimento liturgico 
nacque l’esigenza, accolta da Pio XII nel 1951, della celebrazione 
notturna della veglia pasquale, resa poi obbligatoria nel 1955. Il 
Concilio Vaticano II accolse questa riforma liturgica portandola a 
compimento con il Messale del 1970, che è quello seguito ancora 
oggi. 
 
- Il triduo pasquale: origine ed evoluzione 
L’espressione “triduo pasquale” nasce circa nel 1930, e viene 
ratificata ufficialmente nel 1969 con il rinnovamento delle norme 
dell’anno liturgico. Prima c’erano espressioni diverse: ad 
esempio sant’Ambrogio (IV sec.) parlava di “triduo sacro”, 
sant’Agostino di “sacratissimo triduo”. 
Il triduo pasquale si fondava sulla liturgia della Chiesa di 
Gerusalemme, dove si voleva rivivere il Vangelo nei luoghi e 
nell’ora in cui si erano svolti gli avvenimenti della salvezza, 
senza con questo voler togliere nulla alla celebrazione 
sacramentale della notte santa. All’origine del triduo c’è anche 
una reazione anti-ariana: si voleva attirare la pietà dei fedeli 
verso la persona di Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria. 
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GIOVEDÌ SANTO 
 

Questa giornata apparteneva (e appartiene tuttora) a due tempi 
liturgici differenti: fino all’ora del Vespro è l’ultimo giorno di 
Quaresima, mentre con la Messa della sera in coena Domini apre il 
triduo pasquale. Nel IV secolo, a Roma, il giovedì santo era 
anzitutto la giornata della riconciliazione dei penitenti: coloro 
che avevano commesso peccati gravi (apostasia, adulterio, 
omicidio) venivano scomunicati e dovevano percorrere un lungo 
itinerario penitenziale, per poter essere riammessi alla mensa 
eucaristica e alla piena comunione ecclesiale. Questa 
riconciliazione avveniva appunto il giovedì, e i penitenti 
potevano così partecipare all’Eucaristia la notte di Pasqua, 
insieme ai catecumeni e a tutti i fedeli. A quell’epoca non si 
parlava ancora di Messa in coena Domini, che si inizia invece a 
celebrare dal VII secolo. Con l’imposizione della celebrazione 
mattutina ad opera di Pio V, tutta la giornata del giovedì veniva 
a far parte del triduo sacro, ma si soppiantava così il giorno di 
Pasqua, contrariamente alla tradizione teologica e liturgica della 
Chiesa antica. Questo durò fino al 1955: dopo la celebrazione 
della Messa mattutina, tutto il resto della giornata era consacrato 
all’adorazione dell’Eucaristia. Il rito del trasporto del Corpo del 
Signore al luogo della sua custodia per l’indomani aveva 
acquistato un’importanza sproporzionata e l’altare della riserva 
era divenuto “il sepolcro”, che l’età barocca si premurò di ornare 
con luci e fiori.  
Nel 1955 la Messa in coena Domini tornò ad essere celebrata la 
sera del giovedì santo. Durante il giorno vi era il canto 
dell’ufficio corale con la lettura delle Lamentazioni, e la Messa 
crismale. Per sottolineare il legame stabilito dal Signore tra 
l’istituzione dell’Eucaristia e il comandamento del servizio 
fraterno, il nuovo Ordo propose di celebrare la lavanda dei piedi 
durante la Messa della sera. Per il luogo della custodia si 
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prescrive ora solo una discreta decorazione. I fedeli possono 
prolungare l’adorazione fino alle 24, e se lo fanno dopo lo 
devono fare senza solennità. Nel 1970 le uniche modifiche 
riguardarono i testi, che 15 anni prima non erano stati toccati.  
 
VENERDÌ SANTO 
 

La prima testimonianza di una celebrazione liturgica di questo 
giorno si trova a Gerusalemme alla fine del IV secolo. Si tratta di 
una giornata interamente consacrata ad una preghiera itinerante, 
sui luoghi della Passione del Signore, fino al Golgota, dove il 
vescovo presenta il legno della croce alla venerazione del popolo. 
A Roma le più antiche testimonianze risalgono all’VIII secolo. 
Veniva letta integralmente la Passione secondo Giovanni. Vi era 
poi l’adorazione della croce e la comunione. In un secondo 
tempo invece non si faceva più la comunione, che poi invece 
venne riservata al solo sacerdote (XIII secolo). Questo durò fino 
al 1955. Durante tutto il Medioevo si constata l’anticipazione 
progressiva della celebrazione, che nel XVI secolo viene fissata al 
mattino, mentre il pomeriggio è consacrato alla Via crucis e la 
sera al discorso sulla Passione. L’Ordo del 1955 ha invece fissato 
la celebrazione al pomeriggio o alla sera e ha permesso 
all’assemblea di partecipare all’Eucaristia. L’Ordo del 1970 
restituisce al venerdì il suo titolo antico: In Passione Domini. 
Anche qui i cambiamenti sono stati effettuati sui testi. Nella 
preghiera universale sono state modificate alcune formule 
secondo lo spirito del Vaticano II. 
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SABATO SANTO 
 

Il sabato santo onora il riposo di Gesù nella tomba e la sua 
discesa agli inferi, il suo incontro con coloro che attendevano la 
salvezza (1 Pietro). Nei primi secoli la caratteristica essenziale di 
questo giorno era il digiuno assoluto. Il digiuno del venerdì e 
sabato santo è detto “digiuno pasquale”, a differenza di quello 
quaresimale che è penitenziale. È il digiuno della Sposa, la 
Chiesa, cui è stato sottratto lo Sposo, che lo desidera e lo attende. 
Più tardi, si iniziarono a convocare i catecumeni nella mattinata 
per la “restituzione del simbolo” consegnato loro durante la 
Quaresima, cioè proclamavano la loro fede davanti all’assemblea 
dei fedeli. Al di fuori della Liturgia delle Ore, la Chiesa non ha 
mai voluto istituire una celebrazione specifica per questo giorno. 
Purtroppo, l’anticipazione progressiva della veglia è venuta a 
colmare questo vuoto così eloquente. Uno dei frutti positivi della 
riforma liturgica è stato quello di aver restituito al sabato santo il 
suo significato originale, con la sua connotazione di silenzio, 
anche liturgico, come partecipazione alla morte di Cristo e attesa 
della Risurrezione.  
 

 
DOMENICA DI RISURREZIONE 
 

La veglia pasquale finiva prima dell’alba, per cui molto presto se 
ne volle prolungare la festività per tutto il corso della giornata, 
con la celebrazione della Messa e dei Vespri solenni che, a Roma, 
sono attestati a partire dal VII secolo. Questa liturgia non fu 
toccata dalla riforma della Settimana Santa, se non per la 
soppressione di Ufficio di Letture e Lodi. Queste ultime furono 
ripristinate dalla Liturgia del 1970. 
 
 



 
 

37 

Appendice II 
 

DA UN’ANTICA OMELIA SUL SABATO SANTO 
ATTRIBUITA A EPIFANIO DI SALAMINA 

 

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande 
silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra 
è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è 
addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio 
è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. 
 

Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. 
Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e 
nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle 
sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. 
 

Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. 
Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto 
per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio 
Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo 
spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu 
che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. 
 

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te 
e per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia 
potenza ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A coloro che 
erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano morti: 
Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho 
creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno.  
Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle 
mie mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, 
usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e 
indivisa natura. 
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Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho 
rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei 
cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te uomo 
ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero 
tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso 
terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai 
Giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla 
mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a 
quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, 
sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. 
 

Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue 
spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al 
legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua 
mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio 
costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire 
Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il 
mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia 
trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. 
 

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra 
del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti 
colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta 
simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello 
che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. 
Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se 
non sei Dio. 
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la 
sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è 
addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai 
secoli eterni il regno dei cieli». 
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Signore, mostrami la dolcezza  

della tua paternità:  
apri i miei occhi perché possano vedere  

la mia resurrezione in te,  
perché io riceva la mia nascita  

e la mia eredità.  
 

(Matta el  Meskin) 
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