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Non possiamo dire di aver compreso sufficientemente la Pasqua se la concepiamo 

unicamente come il giorno in cui dobbiamo riaffermare la nostra fede che Cristo è risorto da morte. 

Che il fatto storico della resurrezione di Cristo sia la chiave di volta di tutta la struttura della fede 

cristiana, non è motivo sufficiente per spiegare come mai Pasqua è quella grande festa che è. Pasqua 

non è un giorno paragonabile […] a una celebrazione che si limita a ricordare l’atto che ci ha resi 

liberi: essa fa rivivere in noi quella medesima libertà rinnovando il mistero nel quale siamo 

diventati liberi. 

 

A ogni modo il mistero pasquale non viene celebrato solo a Pasqua ma in qualsiasi giorno 

dell’anno, perché la Messa è il mistero pasquale. Il tempo di Passione, la settimana santa, la Pasqua 

e i «cinquanta giorni santi» del tempo pasquale culminanti nella celebrazione della Pentecoste 

concorrono a esporre e distribuire nel tempo, davanti a noi e con tutti i dettagli, il mistero pasquale. 

Ma la pienezza del venerdì santo, della Pasqua e della Pentecoste è anche condensata nella Messa di 

ogni giorno. Ogni volta infatti che partecipiamo ai sacri misteri, alla pascha Domini (il passaggio 

del Signore), noi moriamo con Cristo, risorgiamo con lui e da lui riceviamo lo Spirito promesso che 

ci trasforma e ci unisce con il Padre nel Figlio e attraverso il Figlio. 

 

La quaresima ci ha esortati a cambiare i nostri cuori, a compiere dentro noi la metànoia 

cristiana. Ma al tempo stesso ci ha ricordato, e forse fin troppo chiaramente, la nostra assoluta 

impotenza a cambiar vita. La quaresima, nel ciclo dell’anno liturgico, ha la parte della legge, del 

pedagogo che ci convince del nostro peccato e ci inchioda all’evidenza schiacciante della nostra 

nullità. Per questo essa ci inquieta risvegliando forse in noi un po’ di quel «terrore» esistenziale 

della creatura che per effetto della sua libertà si trova sospesa sopra un abisso che può essere 

un’infinita assurdità, una disperazione senza limiti. È questo il frutto di quella legge che giudica la 

nostra libertà insieme con la sua impotenza a dare pieno significato alla nostra vita conformandola a 

un codice morale. 

 

Ma ecco che la potenza della Pasqua è esplosa su di noi con la resurrezione di Cristo. Ora 

troviamo in noi una forza che non è nostra, ma che ci è data con liberalità ogni volta che ne 

abbiamo bisogno, e ci eleva al disopra della legge dandoci una legge nuova nascosta nel Cristo: la 

legge del suo amore misericordioso per noi. Ora non lottiamo più per essere buoni perché dobbiamo 

esserlo, perché è nostro dovere, ma perché è nostra gioia piacere a colui che ci ha dato tutto il suo 

amore. Ora la nostra vita acquista pieno significato. 

 

Pasqua è l’ora della nostra liberazione: da che cosa? Precisamente dalla quaresima e dalla 

dura legge che accusa e giudica la nostra infermità. Noi non siamo più sotto il giogo della legge. 

Siamo liberati dal suo severo giudizio! 

 

Ecco tutta la grandezza e tutto l’inimmaginabile splendore del mistero pasquale, ecco la 

«grazia» della Pasqua di cui non siamo capaci di impossessarci perché abbiamo paura di capirla in 

tutto il suo significato. Per capire la Pasqua e viverla dobbiamo rinunciare al terrore della novità e 

della libertà! 

T. MERTON, Tempo di celebrazione, Garzanti, Milano 1967, 

pp. 122-123. 


