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Il termine pascha significa passaggio e indica il rito dell’agnello pasquale, grazie al cui 

sangue l’angelo distruttore passò oltre le case degli ebrei e non fece loro alcun male. La settimana 

della Pasqua-passaggio non è una settimana di sofferenza inutile, ma al contrario di sofferenza-

passaggio, di sofferenza pasquale, la cui forza, la cui luce e il cui splendore ci vengono dal sangue 

dell’Agnello immolato sulla croce. Ecco perché dobbiamo soffrire insieme questa settimana di 

Passione. Tuttavia, il passare-oltre grazie al potere del sangue di Gesù significa che, per mezzo del 

la sofferenza, noi passiamo da una vita a un’altra, da una fede a un’altra. 

 

Ogni volta che celebriamo gli eventi della settimana di Passione, dobbiamo viverli come 

occasioni irripetibili che ci vengono offerte per giungere a una vita più ricca di energie. Durante 

questa santa settimana ascolteremo più volte come il Signore rivelò ai suoi discepoli il segreto 

disegno di amore che volutamente aveva deciso di portare a compimento nella sua persona, come 

espressione di un amore muto e nascosto. 

 

“Ecco, stiamo per salire a Gerusalemme... e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai pagani 

che lo uccideranno” (Lc 18,31-32). I discepoli si rattristarono al sentire queste parole e qualcuno di 

loro condannò un tale progetto: essi non potevano percepirne l’enorme grandezza. Ma voi, fratelli, 

voi che avete contemplato la grandezza della salvezza e dell’amore, conseguenza di un tale disegno 

benedetto – il disegno di salire a Gerusalemme dove il Figlio dell’uomo doveva essere arrestato, 

insultato e poi ucciso – come potreste opporvi a questo progetto? Chi mai può sentir parlare di 

questo mistero divino – il mistero della consegna totale al Padre – senza desiderare di compierlo, 

seguendo le orme del Signore sulla via verso il Golgota? 

 

Poiché, se esternamente c’è solo sofferenza e afflizione, alla risurrezione c’è gioia, forza, 

ascensione al cielo. Allora chi mai si rifiuta di passare con il Salvatore attraverso la settimana di 

sofferenza pasquale? Chi vuole ancora indietreggiare, giudicando il prezzo troppo alto per una così 

grande salvezza? È un piano la cui riuscita è garantita in modo assoluto: facciamolo nostro, tutti 

insieme, con amore e fede, ciascuno secondo le proprie capacità. 

 

Avanziamo dunque insieme, lungo la via del Calvario, compiendo la settimana di Passione 

in vista del passaggio. Ciascuno nel proprio cuore prometta di percorrere il cammino: per ciascuno 

esiste un tragitto particolare, una sofferenza e un amore riservati a lui. Ma tutti, tutti, passiamo oltre, 

senza che nessuno si ritiri lungo la via, simili a un’unica schiera, perché i nostri stipiti sono stati 

macchiati con il sangue di un unico Agnello. E un’azione santa in Spirito e potenza. La Pasqua, 

ecco ciò che abbiamo desiderato ardentemente: un passare oltre dello sguardo dell’angelo 

distruttore, un passaggio dalle tenebre e dalla follia del peccato, dallo stare seduti accanto alle 

pentole del desiderio, un passaggio dalla schiavitù e dall’umiliazione del faraone alla luce, alla 

salvezza, alla liberazione donateci per mezzo del sangue di Cristo. 

 

Com’è ricca di gloria la settimana della Vittima pasquale in cui ci è dato di compiere un tale 

passaggio! D’ora innanzi trasformiamola in sofferenza a motivo dell’amore, accolta 

spontaneamente; in questa settimana imbeviamo di lacrime il nostro pane, bagniamo con il pianto il 

nostro cuscino, senza concedere sonno alle nostre palpebre, finché non passiamo oltre la valle di 

tenebra e di morte, cosicché Cristo possa risplendere su di noi nella sua risurrezione. Egli ha rivolto 

la faccia verso Gerusalemme, assolutamente deciso a portare a compimento questo disegno; ha 
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presentato il volto agli insulti e il dorso ai flagelli; non ha avuto mai alcuna esitazione nell’andare 

avanti, fino all’immolazione. 

 

Così ci ha aperto la porta e ci ha offerto il suo progetto: a noi non resta che seguirlo! 
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