
La Pasqua dei cristiani 
(Ritiro spirituale: 22 Aprile 2001) 

 
1. La Pasqua  è Dio che  “passa” nella vita degli uomini. Quando Dio “passa” tutto si trasforma: 
anche la natura vi partecipa “sbigottita” (cfr. le parole del salmo 114, che descrivono l’uscita del popolo ebreo 
dall’Egitto, accompagnata dalla partecipazione  di tutto il creato). 

La Pasqua è un intervento prodigioso di Dio,  che compie le cose impossibili. 
L’intervento di Dio è sempre qualcosa di inaudito, che supera ogni logica umana.  

Possiamo dire che questo modo di operare di Dio è presente in tutta la Bibbia:  
-  è presente nella creazione, quando Dio dal nulla crea tutte le cose; 
-  è presente in Abramo, quando da un uomo idolatra fa sorgere un uomo di fede; 
- è presente  nell’Esodo, quando fa passare un popolo dalla schiavitù  alla libertà (cfr. il  
poema delle 4 notti, di cui abbiamo parlato nella veglia pasquale); 
-  è presente quando libera il popolo ebreo dall’esilio di Babilonia e lo riconduce nella terra 
promessa; 
-  è presente in tanti altri momenti della vita del suo popolo, in cui compie altri prodigi; 
-  è presente  soprattutto nella risurrezione di Cristo, che è il compimento di tutte le promesse 
fatte ai Padri (Cfr. Atti 13,32: [32]E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è 
compiuta, [33]poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù).  

Tutto quello che Dio ha operato nella storia nel V. T. è stato inizio e figura di ciò che Dio 
ha compiuto nella risurrezione del Figlio (Cfr. lettura di lunedì dopo la seconda settimana di Pasqua: “ora che 
la verità è divenuta presente, il simbolo deve cederle il posto. Accade come quando, arrivato il re, nessuno trascura il 
re vivo per inchinarsi ancora davanti ad una sua immagine”). 

 
2. La risurrezione di Cristo è l’avvenimento centrale della storia e del cosmo: è la nuova 
creazione. L’uomo, che col peccato aveva deturpato la sua “immagine e somiglianza” con Dio, ora 
viene ricostruito, rifatto. Come canta la Liturgia, Dio che ha creato l’uomo in modo meraviglioso, in 
modo più meraviglioso lo ha redento. 
- Per questo Cristo è la primizia di una nuova umanità, è il primogenito di molti fratelli. 
Ricevendo il suo Spirito,  noi non siamo più  uomini terrestri (carnali), ma diventiamo  uomini 
celesti (spirituali). Abbiamo come eredità  la vita eterna e la speranza che non delude. Possiamo 
inoltre contare sull’aiuto potente di Dio: quella  potenza che Egli ha usato per risuscitare  Cristo 
dalla morte, quella stessa potenza è in nostro favore (cfr. Ef. 1, 18 –20: [18]Possa egli davvero illuminare gli 
occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la 
sua eredità fra i santi [19]e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo 
l'efficacia della sua forza [20]che egli manifestò in Cristo,quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra 
nei cieli). 
 
3. Come si è attuato tutto ciò nella  vita della Chiesa? E come si attua nella nostra vita? 
Gli Apostoli hanno iniziato annunciando agli uomini questa buona notizia (Quel Gesù che voi avete 
crocifisso, Dio lo ha risuscitato… e noi siamo i testimoni.Sappia tutta la casa di Israele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo Gesù che voi avete crocifisso.  Chiunque crede in lui è salvo: riceve il suo Spirito). 

Dinanzi a questa Parola gli ascoltatori si sentono trafiggere il cuore: attraverso il pentimento,  
la fede in Cristo  e il battesimo ricevono lo Spirito Santo per il perdono dei peccati e per la vita 
nuova di figli di Dio. Questa è la risurrezione nostra, la Pasqua dei cristiani. 

Qui è anche il motivo della nostra speranza: se Dio è stato potente nel passato, operando 
prodigi nella storia della salvezza fino al supremo compimento della risurrezione di Cristo, è ancora 
potente oggi. 

Allora perché la Pasqua si attui nella nostra vita ci vuole la fede e il battesimo. Tutti noi 
abbiamo ricevuto il battesimo da piccoli, che si poggiava sulla fede dei genitori. Ora che siamo 
adulti, capaci di intendere e di volere, è necessario che noi  prendiamo coscienza di questo 
sacramento, ravvivando la nostra fede. 



4. Ecco, allora, il nostro cammino: capire bene la ricchezza del Battesimo per aderirvi 
interiormente con una fede consapevole.  

La prima verità che emerge è questa : il battesimo è una nascita che viene dall’alto, per 
mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo (cfr. Gv. 3: [3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non 
rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». [4]Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è 
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». [5]Gli rispose Gesù: «In verità, 
in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. [6]Quel che è nato dalla 
carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito).  

Ciò vuol dire che è prioritario accogliere il dono (cfr. Gv. 1: [11]Venne fra la sua gente, ma i 
suoi non l'hanno accolto. [12]A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio:a quelli che 
credono nel suo nome, [13]i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. Cfr. anche Rom. 8: [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. 
[15]E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di 
Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria).  

In concreto con il Battesimo noi veniamo inseriti (innestati) in Cristo, resi partecipi 
della stessa natura di Dio: il nostro uomo vecchio è rimasto sepolto nelle acque del Battesimo, da 
cui è emerso l’uomo nuovo (cfr. Rom. 6, 3 –14). Questa partecipazione alla vita divina comporta che 
noi siamo resi capaci di amare come Gesù ama e di rendere culto a Dio: possiamo fare della nostra 
vita un rendimento di grazie a Dio, un culto in spirito e verità  
 
5. Ciò che impedisce  al Battesimo di portare frutti dentro di noi è proprio il peccato (non solo di 
sesso, ma anche invidia, avarizia, gelosia, superbia, rancore, ecc.) e la mancanza di una fede vive ed 
umile. 

Lo Spirito Santo non entra in chi non crede o in chi è pieno di sé e vive nel peccato, perché 
vi trova un ostacolo. Egli rispetta profondamente la nostra libertà: non ci costringe, ma ci dona 
la sua grazia, cui bisogna corrispondere  nella libertà. Andando al nocciolo della questione, 
possiamo dire che tutto il problema della nostra vita spirituale e, quindi, della nostra santificazione 
si riduce a questo: avere quella giusta disposizione, che ci rende aperti e docili al dono dello Spirito. 
 
 6. La prima disposizione è quella della nostra volontà, che deve desiderare ardentemente il dono di 
Dio (a tale proposito è celebre il detto di S. Agostino:” Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te”). Poi 
aggiungo  alcune indicazioni, tratte dalla Bibbia o dalla preghiera liturgica,  che ci aiutano a 
spalancare le porte del nostro cuore allo Spirito Santo: 
a) Anzitutto la preghiera  fiduciosa, costante  e perseverante (cfr. Lc. 11, 9 – 13;  Gv. 14, 12 –14). 
b) l’umiltà e la contrizione (cfr. Lc. 18, 9 - 14;   14, 7 – 11;  Mt. 23, 11s;  Sal. 51, 17 –19; Is. 57, 13 
– 18;  Is. 66, 1s; Sal. 34, 16 – 21).  
c) La  sottomissione  alla  volontà di Dio (cfr. Atti 5, 29 – 32). 
d)  La preghiera di lode (cfr. Prefazio Comune IV: “Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un 
dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 
grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo nostro signore”). 
 

********** 
Alcune domande per la revisione di vita. 
 

1. Col Battesimo  hai ricevuto un dono grande: sei stato inserito/a  nel mistero di Cristo. Finora 
qual è la risposta  che hai dato a questa grazia eccelsa? Ti senti spinto/a a vivere una tensione 
spirituale per raggiungere la santità, che è somiglianza con Cristo? 

 
2. Desideri sinceramente di farti santo/a? Dinanzi agli ostacoli posti dalla nostra fragilità umana, 

vuoi  seguire la via indicata al n. 6 della presente meditazione? (Prova a farti un programma 
concreto personale su questo punto). 

 



Alcuni  testi biblici per l’adorazione eucaristica (22 aprile 2001) 
 
 
(Luca cap. 11) 
 [9]Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. [10]Perché 
chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. [11]Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? [12]O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? [13]Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!». 
 
(Giovanni cap. 14) 
[12]In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, 
perché io vado al Padre. [13]Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. [14]Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 
 
(Luca cap. 18) 
[9]Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri: 
[10]«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. [11]Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. [12]Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. 
[13]Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. [14]Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a 
differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». 
 
(Luca cap. 14) 
[7]Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola: [8]«Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 
ragguardevole di te [9]e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora dovrai con 
vergogna occupare l'ultimo posto. [10]Invece quando sei invitato, và a metterti all'ultimo posto, perché 
venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i 
commensali. 
 [11]Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
 
(Salmo 51) 
[17]Signore, apri le mie labbra / e la mia bocca proclami la tua lode; / [18]poiché non gradisci il sacrificio / 
e, se offro olocausti, non li accetti. / [19]Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, / un cuore affranto e umiliato, 
Dio, tu non disprezzi. 
 
(Romani cap. 6) 
3]O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? [4]Per 
mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. [5]Se 
infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua 
risurrezione. [6]Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il 
corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. [7]Infatti chi è morto, è ormai libero dal 
peccato. 
 [12]Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri; 
[13]non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite voi stessi a Dio come 
vivi tornati dai morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. [14]Il peccato infatti non 
dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. 
 
(Atti cap. 5) 
[29]Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. [30]Il Dio 
dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. [31]Dio lo ha innalzato 
con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei 



peccati. [32]E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si 
sottomettono a lui».  
 
(Salmo 34) 
16]Gli occhi del Signore sui giusti, / i suoi orecchi al loro grido di aiuto. / [17]Il volto del Signore contro i 
malfattori,/ per cancellarne dalla terra il ricordo. /  [18]Gridano e il Signore li ascolta, / li salva da tutte le 
loro angosce. / [19]Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, / egli salva gli spiriti affranti. / [20]Molte sono 
le sventure del giusto, / ma lo libera da tutte il Signore. / [21]Preserva tutte le sue ossa, / neppure uno sarà 
spezzato. 
 
(1Corinzi cap. 15) 
20]Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. [21]Poiché se a causa di un 
uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; [22]e come tutti muoiono in 
Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. [23]Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; [24]poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. [25]Bisogna infatti che egli 
regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. [26]L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la 
morte, [27]perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è 
chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. [28]E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto 
in tutti. 

[45]il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di 
vita. [46]Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. [47]Il primo uomo tratto 
dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. [48]Quale è l'uomo fatto di terra, così sono quelli di 
terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. [49]E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, 
così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. [50]Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono 
ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. 
 
(Giovanni cap. 15) 
[26]Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli 
mi renderà testimonianza; [27]e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal 
principio. 
 
(Atti cap. 1) 
[8]ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 
 
(Giovanni cap. 7) 
[37]Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: «Chi ha sete 
venga a me e beva [38]chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno». [39]Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era 
ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. 
 
(1Pietro cap. 3) 
[9]non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a 
questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. 
 
Salmo 114 
[1]Quando Israele uscì dall'Egitto, / la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, [2]Giuda divenne il suo 
santuario, / Israele il suo dominio.  
[3]Il mare vide e si ritrasse,  / il Giordano si volse indietro, / [4]i monti saltellarono come arieti, / le colline 
come agnelli di un gregge. / [5]Che hai tu, mare, per fuggire, /e tu, Giordano, perché torni indietro? 
[6]Perché voi monti saltellate come arieti / e voi colline come agnelli di un gregge?  
[7]Trema, o terra, davanti al Signore, / davanti al Dio di Giacobbe, / [8]che muta la rupe in un lago, / la 
roccia in sorgenti d'acqua. 
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