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

VENERDI SANTO
In questo giorno pasquale la Chiesa celebra 
la fonte dalla quale sgorga la Pasqua stessa: 
l’Albero della Croce, dove il nuovo Adamo lascia 
che la sua vita venga consegnata. I riti non 
hanno la connotazione del lutto, del pianto, della 
tristezza. Stiamo celebrando la gloria, la potenza 
vincitrice della Croce, l’albero fiorito. 
E’ giorno di vita, non di morte, perché la morte e il sacrificio in 
Cristo sono vita, perché sono offerta d’amore. Celebrare il Venerdì 
Santo nel lutto significa non credere, non fare Pasqua. 
Il colore non è il viola, ma il rosso: il colore dei re, del sangue, 
della vita, dell’immolazione. L’austerità del rito e la spogliazione 
visibile non va confusa col lutto. La Chiesa è cosciente di essere nel 
dramma, con la fede, vede la luce anche dentro alla notte. 
Oggi e domani, per antichissima tradizione, non si celebra 
l’Eucaristia, neppure per le esequie. La chiesa e l’altare sono 
interamente spogli; le croci e le immagini dei santi vanno velate.

La celebrazione della Passione inizia con la prostrazione a terra in 
silenzio di chi presiede. Non è un gesto di lutto, ma un modo per 
richiamare il silenzio di tutti e orientarci verso ciò che celebriamo. 
Svuotiamo le parole perché si realizzi l’incontro nella fede. Non si 
celebra solo facendo e parlando, ma anche tacendo e non facendo…
Nell’antichità il papa iniziava così tutte le celebrazioni.
Non c’è il segno di croce e neppure la benedizione finale, sia perchè 
la croce sarà al centro del rito con la sua ostensione, sia perchè, 
nell’unica celebrazione della Pasqua che si snoda nei Giorni del 



Triduo c’è un unico segno di croce iniziale la sera del Giovedì e 
un’unica benedizione conclusiva al termine della Veglia pasquale. 
Ci mettiamo in ascolto della Parola, che culmina con il racconto 
della Passione secondo Giovanni. Non si tratta di una “storia” che 
ci viene proposta, ma del Signore realmente presente che dialoga 
con noi. Non leggiamo una pagina, ma incontriamo una Persona!

Segue la preghiera universale, con dieci intenzioni: è la più antica 
preghiera del rito romano. E’ un modello di come dev’essere la 
nostra preghiera: allargata a tutti e a tutto il mondo, non chiusa 
nelle mie piccole dimensioni. E’ sempre una tentazione in agguato 
quella del pensiero “stretto” e del “nido” rassicurante: lasciamoci 
accompagnare dalla preghiera ad aprire il cuore… Faccio Pasqua 
anche perché esco dal mio cerchio e respiro la potenza universale 
della vittoria di Gesù.

Eccoci al cuore della celebrazione: l’adorazione della croce. Si 
genuflette davanti alla croce, nel gesto riservato all’Eucaristia. Non 
è un atto di pietà, ma il riconoscimento della potenza pasquale 
della croce. Volgiamo tutti lo sguardo a Colui che hanno trafitto e 
che il Padre ha glorificato: “Adoriamo la tua Croce, Signore, lodiamo 
e glorifichiamola tua santa risurrezione. Dal legno della Croce è 
venuta la gioia in tutto il mondo” (antifona del rito).

La celebrazione si conclude con la comunione con il Pane consacrato 
la sera prima. Faccio comunione con la Pasqua di Cristo, perché 
voglio vivere e morire come lui. L’assemblea si scioglie in silenzio.

SABATO SANTO
Oggi non è “vigilia”, non è semplice attesa della notte, oggi è Pasqua!
Facciamo molta fatica ad entrare in quest’ottica. Pensate: proprio 
questo giorno, dedicato alle pulizie, alle spese, alle corse per il 
pranzo del giorno dopo, ha la dignità di giorno più importante 
dell’anno liturgico, perché è uno dei Tre Giorni Santi del Triduo.
San Pietro scrive: “Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, 



giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, 
ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio 
anche alle anime prigioniere” (1Pt 3,18-19). E nel “Credo apostolico” 
diciamo: “patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte”. 

Gesù scende nelle viscere della terra e la Chiesa 
è sgomenta e tace ammutolita, perché non è 
pensabile che il suo capo vinca sparendo, che il suo 
Signore vinca morendo. La Chiesa celebra l’essere 
muta e turbata perché la vittoria passa attraverso 
il riposo, il sonno della morte. Come possiamo 
agire se il Redentore agisce non agendo? 
Il riposo di Cristo è la potenza invisibile della Pasqua, che estende 
il valore della redenzione da un angolo all’altro dell’universo. 
Questo silenzio ci fa sentire nella fede la potenza della voce del 
nuovo Adamo, che si fa prossimo al primo Adamo.

Così dice il Messale: “Il sabato santo, la Chiesa sosta presso il 
sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, astenendosi 
dal celebrare il sacrificio della Messa (la mensa resta senza tovaglia 
e ornamenti) fino alla solenne Veglia o attesa notturna della 
risurrezione. L’attesa allora lascia il posto alla gioia pasquale, che 
nella sua pienezza si protrae per cinquanta giorni”.

Quella pietra posta a sigillo del sepolcro ci richiama certamente 
tutta la drammaticità del male, del peccato, della morte, ma non 
diventerà l’ultima parola sulla vita di Gesù. Il sepolcro, chiudendosi, 
ha ingoiato la propria condanna. Colui che il sepolcro voleva 
distruggere diventerà la sorgente della sua distruzione. La liturgia 
ci aiuta a comprendere tutto questo nell’astensione assoluta... 
Tutto tace, tutto è spoglio, tutto sembra impotente. La Chiesa 
partecipa alla gloria di Cristo perché partecipa alla sua impotenza. 



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 vide Adamo 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. 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. 
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. 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”.

da un’antica “Omelia sul Sabato Santo”


