
“PASQUA: MI DIRIGO A TE
COME SE TU FOSSI 
UNA PERSONA VIVA”.
il Triduo pasquale: 
Giorni della nostra salvezza

INTRODUZIONE AL TRIDUO
Nel primo plenilunio che segue l’equinozio di primavera 
avvengono i fatti della passione, morte, sepoltura, 
risurrezione di Gesù. Nel loro insieme si chiamano 
“Pasqua”, che significa “passaggio”. 
Questi eventi sono avvenuti una volta per tutte: il 
Triduo non è una fiction che li ripete! La liturgia, grazie 
a simboli, gesti e parole fecondati dallo Spirito di Dio, rende presente 
nel mio tempo e nella mia situazione di vita ciò che è avvenuto 
una volta per sempre. Il Triduo celebra un unico evento, anche se 
si snoda in più giorni.  In ciascuna delle sue parti mi è consegnato 
l’unico mistero della salvezza, che è la Pasqua del Signore, l’unico 
passaggio di Cristo dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Il 
Venerdì Santo è Pasqua e non siamo in lutto. Il Sabato Santo è 
Pasqua, non il giorno della pulizia della chiesa o delle confessioni. 
La Veglia pasquale è Pasqua, non vigilia o preparazione… E’ un 
unico Vangelo di Pasqua: “Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho 
annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale 
siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A voi infatti ho 
trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che 
è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici”. (1Cor 15, 1-5)
La Pasqua che vivremo nel Triduo è la terra promessa che il  Signore 
ha inaugurato e che offre in abbondanza ai suoi fratelli: “Il Signore ci 
fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo 
terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci 
diede questa terra, dove scorrono latte e miele” (Dt 26,8-9).



GIOVEDÍ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE

In questo giorno la liturgia invita a vivere 
un’unica celebrazione, “sul far della sera” 
indica il Messale. Uno è il luogo, uno è il tempo, 
una è l’eucaristia, una è la Chiesa, uno è Cristo.

“Il tabernacolo dev’essere vuoto”, prescrive il Messale.
E’ l’atteggiamento della Chiesa che senza il suo Signore è vedova, 
vuota senza la relazione con lui. E’ la consapevolezza che l’essere 
Chiesa parte da una constatazione di incapacità: non possiamo 
darci da soli ciò che siamo, perché tutto viene da Cristo. Cosa 
siamo senza di Lui? Cosa diventiamo lontani da Lui? Cosa riempie 
il nostro cuore? Dove riponiamo la nostra speranza?  

Al “Gloria” si suonano le campane, che poi taceranno fino al 
“Gloria” della Veglia pasquale. Non si “trasmette” qualcosa solo 
con il suono, ma anche con il silenzio. Le campane sono quasi la 
“cornice sonora” del grande percorso che iniziamo questa sera.

Nella preghiera iniziale, chi presiede dice: “O Dio, che ci hai riuniti 
per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima 
di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno 
sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che dalla partecipazione 
a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita”.
Ciò che avviene nell’eucaristia è il modo che il Signore ha scelto 
per dire alla Chiesa quanto la ama, anche se lei lo rifiuta o lo ignora. 
Il Triduo celebra le nozze di Dio con noi, attraverso la croce. 

Nelle prima lettura vivremo la Pasqua di Israele, nella seconda la 
Pasqua celebrata da Gesù nella Cena, nel Vangelo la Pasqua del 
compimento nel gesto della lavanda dei piedi. Non sono “racconti”: 
quando si celebra la Parola si celebra la presenza del Risorto, non 
il suo insegnamento o la sua morale. E’ Lui vivente in mezzo a noi, 
non il suo ricordo.



La lavanda dei piedi (sarebbe meglio dire “il rito del comandamento 
nuovo”), è la Pasqua dell’amore fraterno, non la scenetta del 
Cenacolo. Non evochiamo qualcosa, ma mettiamo in atto la Pasqua 
del Signore. Egli lava i piedi della sua amata Sposa. Solo lasciando 
che lavi i nostri piedi e se li laveremo a nostra volta ai fratelli,  
avremo parte con lui. E’ la Pasqua che ci fa passare dall’uomo 
vecchio, egoista, all’uomo nuovo, capace di amare. 

L’offertorio di questa sera ci fa ben capire come ogni offerta nasce 
da quel gesto del lavare i piedi, che esprime l’offerta di Gesù, il 
suo umiliarsi per amore, il suo farsi servo per indicarci la strada 
che porta all’amore. La lavanda nel segno e la croce nel Sangue ci 
dicono lo sconfinato amore di Dio, che ci invita ad osare questa 
strada, superando la chiusura dell’egoismo. 
I santi doni del pane e del vino, insieme alle cassettine quaresimali, 
esprimono tutto questo.

Il pane viene consacrato in quantità sufficiente anche per poter 
fare la comunione il giorno dopo, che non ha la celebrazione 
dell’eucaristia. E’ l’unico giorno che si dà il pane consacrato 
precedentemente, altrimenti è sempre il pane “quotidiano” che 
viene spezzato e offerto.

Dopo l’ultima preghiera, chi presiede porta in modo solenne il 
Santissimo Sacramento nella cappella della reposizione, dove 
resterà per l’adorazione. 
Tornato all’altare lo spoglia della tovaglia, perché la Cena è finita e 
nei due giorni successivi non c’è il banchetto di nozze: “lo Sposo ci 
verrà tolto” (Mt 9, 15). 

L’assemblea si scioglie in silenzio.

Chi desidera potrà sostare in adorazione, che continuerà in modo 
silenzioso e semplice per tutta la notte.



QUALCHE SOTTOLINEATURA

Il mistero pasquale è il modo di 
esserci della Chiesa e nella Chiesa: 
non è ipotizzabile un altro 
percorso, non è pensabile un’altra 
speranza, non è “pastorale” ciò che 
non può essere ricondotto alla Pasqua del Signore. Siamo così presi 
che rischiamo di dimenticare il “cuore” del vivere, il Fuoco che 
scalda ogni persona e ogni cosa:  la Pasqua. Anche la parrocchia 
corre il rischio di organizzare tante cose e di non riportarle sempre 
alla sorgente di tutto: la Pasqua! Se Gesù non fosse risorto, sarebbe 
vano ogni nostro dire, fare, amare.

Unità: esprime la tensione costante del nostro cammino spirituale: 
centrarci nel Signore, facendo unità di noi stessi, del nostro tempo, 
dei nostri criteri, dei nostri affetti. Ma anche fare unità nella nostra 
comunità cristiana e interrogarmi se quello che faccio, penso, 
scelgo, il modo di vivere il mio gruppo sta costruendo unità. La 
divisione ci impoverisce, ci intristisce ed è tradimento della Pasqua.

Vuoto: è la consapevolezza di partenza. Che cosa sono senza di 
Lui? Anche guardando alla nostra parrocchia, presentiamoci con 
l’umiltà del vuoto e con la gratitudine perché abbiamo trovato dei 
compagni di viaggio e una missione che ci fa gustare la pienezza 
che mi è data in dono.

Carità: non è il volontariato, ma la partecipazione alla Pasqua di 
Cristo! E il suo modo di amare e di offrirsi, che diventa il mio modo 
di guardare a me stesso, alla vita, alle cose e al loro uso, al tempo e 
al dono che ne posso fare. 

Simbolo: le cose non vanno sempre spiegate: talvolta vanno fatte 
intravvedere. I segni del Triduo parlano e rendono presente ciò 
che è avvenuto una volta per tutte. Educhiamoci ed educhiamo alla 
capacità simbolica, a raffinarla, a gustarla…


