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La vita spirituale di ogni cristiano ha come riferimento centrale il  
mistero pasquale, celebrato nei sacramenti e vissuto nella vita quotidiana. 

La spiritualità delle Ad.ci del Sangue di Cristo ha come identità appunto il 
Mistero Pasquale. L’esistenza degli uomini e delle donne è immessa tutta 
intera e senza riserve nella storia. Tutti siamo chiamati e ritrovare l’essenziale 
storicità della vita spirituale dei discepoli del Verbo incarnato e del Messia 
crocifisso e Risorto. 

Lo svolgimento del cammino pasquale condotto dallo Spirito del Risorto si 
celebra ogni anno nel Triduo sacro: Giovedì, Venerdì e Sabato santo, per 
consumarsi poi nella luce meridiana della Domenica di Pasqua. 

Il Giovedì è l’inevitabile tappa iniziale dell’affetto e del Cuore, che 
liberissimamente e totalmente si consegna nel segno del pane e del vino, 

Corpo e Sangue, in un’offerta di amore fino alla fine, nel banchetto nuziale ed 
eucaristico dell’alleanza. 

Il Venerdì è la prova effettiva dell’amore, l’ultima, nel libero spogliamento 
totale del Corpo e della Vita. È «il Sacrificio» del Servo, che bandisce per 
sempre tutti gli altri, che si rivelano impotenti a eliminare i peccati. È la 
solitudine della morte di colui che muore per tutti e in comunione con tutti. 

Il Sabato è il tempo del silenzio, del vuoto, dell’attesa struggente, della 
memoria che rimugina e discerne, degli occhi e delle orecchie che si tendono 
verso l’Assente, del pianto e del cuore ferito d’amore. È, ancora una volta, il 
riemergere della passività degli esseri umani di fronte alla novità misteriosa dei 
giochi d’amore del Signore. 

Lungi dall’implicare delle tonalità spirituali da vivere per tre soli giorni, ogni 
anno, i giorni del Triduo della Grande Settimana sono indicativi delle 
dimensioni più tipiche dell’esistenza pasquale quotidiana dei cristiani. 

La mattina di Pasqua, poi, presenta il ribaltamento più radicale della 
speranza e della sapienza umana. «La relazione attraverso i sensi trasfigurati 
è la realizzazione più alta della comunione d’amore che lega la creatura 
redenta al suo Redentore». A Pasqua si aprono gli occhi e la mente dei 
discepoli, dopo che il cuore si è riacceso e si è riscaldato nel loro petto con 
l’ultima intelligenza della Parola, che viene loro proposta dal loro Maestro ormai 
vivente per sempre. 

La Domenica di Pasqua è, con Maria di Magdala, la rivelazione dell’unione 
nuziale da consumarsi però solamente quando l’annuncio pasquale sia stato 
trasmesso a tutti coloro che giacciono ancora nella notte della storia umana. 
Nel frattempo noi viviamo nel rombo e sotto il fuoco dello Spirito della 
Pentecoste 
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- I - 

 

LA TAPPA INIZIALE DELL’AFFETTO E DEL CUORE  
“Il banchetto nuziale è pronto. Venite alle nozze!”( Mt 22, 4). 

- Il giovedì - 
 
Dice Gesù nel Vangelo: “Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto 
di nozze per suo figlio…”(Mt 22,1). 
 
 Il banchetto, nella bibbia, è, generalmente, simbolo dell’Alleanza che 
intercorre tra il Creatore e le sue creature. Il banchetto nuziale di cui parla Mt 
ha come protagonista il Cristo: in Lui, che è amore pieno e reciproco tra Dio e 
l’uomo, si celebrano le nozze tra il cielo e la terra. L’invito a parteciparvi, rivolto 
a tutti gli uomini, assume, qui, un sapore di intimità.  
Il banchetto di alleanza è dono gratuito dell’infinito amore di Dio. La 
partecipazione ad esso, però, richiede, da parte nostra, una particolare 
disposizione interiore: la prontezza e la disponibilità a lasciarsi rivestire di 
Cristo. La veste nuziale è precisamente il simbolo di questa disponibilità.  
L’Eucaristia è il centro, il culmine e sintesi di tutta la storia della salvezza, 
perché rende presente il passato della storia salvifica e ne anticipa il futuro. E’ 
il centro del cammino di vita spirituale di ogni credente, perché in essa egli 
contempla il Signore morto e risorto, offre se stesso al Padre insieme a Cristo, 
quale oblazione pura e santa. E’ lo snodo di tutte le strade dello Spirito, ed il 
grembo dell’energia divina che sospinge il battezzato, di tappa in tappa, fino 
alla completa statura di Cristo.  
 Mangiando il suo Corpo e bevendo il suo Sangue, noi ci lasciamo 
rivestire, da Lui stesso, con la veste candida della libertà dal peccato. E così 
facendo, cresciamo nella disponibilità ad accogliere tutta la volontà del Padre 
che si manifesta negli eventi quotidiani. Rivestirsi di Cristo vuol dire, allora, 
lasciarsi plasmare da Lui. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CAMMINO DI ALLEANZA 
 

 
1- Chiamati ad offrire la nostra esistenza quotidiana 
 
La partecipazione all’Eucarestia, ci abilita ad offrire a Dio un sacrificio di 
ringraziamento e di lode. Esso consiste, sostanzialmente, nella disponibilità a 
mantenerci uniti a Cristo nel suo mistero pasquale, fatto di sofferenza e di 
gloria. Offrirci e offrire il mondo a Dio è l’atteggiamento che esprime meglio la 
dimensione sacerdotale del nostro battesimo. 
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In ogni Eucaristia prendiamo in mano la nostra vita senza paura di donarla. Se 
ne abbiamo il coraggio, scopriamo che lo Spirito può trasformare anche la 
nostra esistenza piagata, in una offerta pura e santa, gradita a Dio. 
 Trasformare è una operazione tipica dello Spirito. Invochiamo, allora, la 
potenza del Sangue di Cristo che in ogni Eucarestia ci comunica lo Spirito 
datore di vita. Lasciamo che sia esso a plasmare i nostri cuori e a ricreare 
questo mondo trasformando tutto in storia di salvezza. 
 
2. Chiamati a condividere la vita 
Quando scopriamo che Dio ci ama immensamente, la nostra vita si apre 
naturalmente all’amore. E nasce spontaneo il desiderio di offrirsi a Lui perché 
faccia di noi ciò che vuole. Ma per raggiungere questo traguardo, è necessario 
contemplare a lungo l’atteggiamento di Cristo che si dona al Padre nell’ultima 
cena e nel Getsemani. Nel momento in cui entriamo nella grande offerta di 
Cristo, che si dona nell’Eucarestia, anche noi siamo resi capaci di offrire la 
nostra vita insieme con Lui. Comunicando al Corpo e al Sangue di Cristo, in 
qualche modo veniamo associati alla sua opera di salvezza e riceviamo lo 
Spirito Santo che ci abilita ad amare fino al sangue. 
. “Il Sangue di Cristo ci ha redenti e liberati da un comportamento vuoto e senza 
senso..” – scrive S. Pietro in una sua lettera.  Forte di questa certezza, la 
persona “spirituale” non si stancherà mai di invocare la potenza sanante del 
Sangue Redentore anche sul mondo in cui vive. E lo Spirito Santo, che pervade 
tutto l’universo, trasformerà il vuoto della storia nel senso pieno del suo 
compimento. 
 
 
3. Chiamati a contemplare e adorare Lui, il Signore crocifisso e risorto  

Celebriamo nell’eucaristia le nozze dell’Agnello, entriamo nell’alleanza 
nuova ed eterna, contempliamo il Mistero di un Dio che invita continuamente 
ad esserne partecipi. Così di Eucaristia in Eucaristia diventiamo persone 
spirituali, cioè capaci di contemplare e di amare il volto di Cristo nella storia, 
proprio mentre tracciamo il solco, più o meno profondo, della nostra 
quotidianità. 
 Anche l’adorazione eucaristica, l’espressione più alta dell’amore che una 
creatura nutre per il suo Signore, chiama a dare la vita per amore.  
Adorare è contemplare; contemplare è perdersi nell’amore!  
 Dal volto di chi adora e contempla, traspare la gloria di Dio, attraverso lo 
sguardo mite e arrendevole della creatura nuova che passa dentro le strettoie 
e le contraddizioni della vita quotidiana, portando nel cuore la certezza che la 
pace è il frutto della comunione adorante con il Signore Gesù. 
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- II - 

LA PROVA EFFETTIVA DELL’AMORE 
“Padre, nelle tue mani, consegno il mio spirito”. Il venerdì 

 
“Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù 
gridando a gran voce, disse: Padre nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto 
questo spirò” (Lc 23, 46). 
 
Il monte Calvario è per il Cristo, il luogo dell’offerta e del sacrificio di se. In un 
venerdì qualunque della storia, la croce di Cristo, da strumento di morte, 
diventa porta di ingresso per chi vuole entrare nella vita mistica. Su di essa, 
misteriosamente, viene rinnovata l’alleanza tra Dio e l’umanità ferita dal 
peccato. La gloria del Crocifisso splende sul trono della croce, dove si rende 
visibile la realtà invisibile della più alta libertà dell’amore, e rivela all’uomo il 
significato pieno della vera regalità’. 
Su quella croce, strumento di condanna per gli uomini e trono di gloria per la 
volontà divina, il Cristo rivela la sua totale oblazione al Padre. 
Nel cammino di vita spirituale, la croce del Venerdì santo indica la radicale 
purificazione del cuore, della mente e dello spirito, attraverso le prove. Essa 
segna la morte dell’uomo vecchio e la nascita dell’uomo nuovo.  
Conformandoci a Cristo vero intercessore, diventiamo anche noi in Lui 
intercessori: sempre più vicini a Dio e per ciò stesso vicini anche agli uomini. 
Questa tappa di vita spirituale risulta particolarmente dolorosa alla nostra 
sensibilità come doloroso è stato per il Cristo tutto il travaglio della 
crocifissione. Il dolore è provocato dal fatto che il nostro essere, quasi 
istintivamente, si difende e ostacola la morte dell’uomo vecchio. 
 Nel lungo venerdì della purificazione, allora, non ci resta che assumere 
l’unico atteggiamento possibile, quello di chi, come firmando una cambiale in 
bianco, si rimette completamente nelle mani di Dio, lasciando fare a Lui. 
 
 
 
PROTESI VERSO IL MONTE DELLA CROCE 

 
1- Chiamati alla totale povertà di spirito 
Il cammino di vita spirituale passa necessariamente attraverso tempi e fasi di 
deserto interiore in cui predomina l’esperienza della povertà e della precarietà. 
Nella solitudine interiore, come nell’angoscia di una notte senza fine, la nostra 
persona viene spogliata di tutte le sue potenzialità umane, e il cuore sembra 
frantumarsi. Una tale esperienza, ci rende consapevoli di quanto, le esigenze 
del cammino spirituale, siano al di sopra delle nostre sole forze umane; ci 
accorgiamo che se siamo lasciati a noi stessi, siamo radicalmente incapaci di 
una risposta generosa al Signore. La nudità è punto di arrivo di un percorso: 



 5 

rifiutarla equivale a respingere l’assoluto. Dio, infatti, abita il nostro deserto 
interiore, la nostra povertà umana e spirituale, per mostrarsi come l’Unico e il 
Necessario della nostra vita. Povertà e nudità interiore ci sono poste innanzi 
continuamente dalla vita. Ne facciamo esperienza ogni volta che dobbiamo 
fronteggiare la malattia, il vuoto di affetti, i distacchi dalle persone care, la 
perdita di prestigio o di altre cose che riteniamo importanti. Tutte queste 
occasioni di spogliamento possono diventare altrettante opportunità di 
conquistare la libertà interiore.  
 
2– Chiamati alla solidarietà con l’uomo che soffre. 
Gesù, incarnandosi, è “entrato” nella storia degli uomini e l’ha amata così 
com’era. Per ricrearla secondo il progetto di Dio, Egli, ha preso su di sé il 
peccato del mondo e lo ha eliminato attraverso la morte di croce: “Ecco 
l’Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo” (Gv. 1,29). La sua 
vicinanza solidale con l’umanità, lo ha portato a cercare soprattutto i peccatori, 
i poveri, gli schiavi, a cui si è affiancato con la ferma volontà di liberarli dai loro 
pesi. Tale liberazione non è avvenuta senza fatica e sofferenza.: l’amore è 
costato a Gesù incomprensione, abbandono, solitudine, disprezzo. Ma Lui non 
ha risparmiato sé stesso e ha amato il mondo fino a dare la sua stessa vita, 
consapevole che in questo modo avrebbe operato la riconciliazione tra l’uomo 
e Dio. 
Vivere il venerdì in atteggiamento sacerdotale e regale, significa per noi 
cristiani assumere e farci carico di tutta l’umanità, per operare una reale 
riconciliazione nel Sangue di Cristo.  
 
3-Chiamati ad intercedere ai piedi della croce  
 
L’amore di Gesù per il Padre, si è manifestato in una totale obbedienza a Lui, 
a cui ha offerto la sua innocenza: “Ecco, io vengo, per fare la tua volontà” 
(Eb.10,9). E sulla croce, Egli compie il suo sacrificio e la sua offerta senza limiti 
per tutta l’umanità.  

Sulla Croce, Cristo, che racchiude in se tutta la salvezza, lascia 
fuoriuscire dal suo costato, la forza della redenzione e il fuoco dello Spirito che 
plasma la storia secondo il disegno di amore del Padre. A noi, invece, è dato 
di inginocchiarci o rimanere in piedi di fronte al Crocifisso, con le mani aperte, 
per accogliere la potenza del Sangue e dello Spirito di Dio e intercedere senza 
sosta per tutto il mondo.  
“Intercedere”, parola di derivazione latina, significa letteralmente “fare un 
passo dentro” e implica il porsi dentro la situazione per la quale si vuole 
pregare, con sentimenti di solidarietà e di partecipazione attiva a ciò che in 

essa sta’ accadendo. 
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- III - 

L’ATTESA STRUGGENTE 
“Vieni Signore Gesù” Ap 22,20 -Il sabato 

 
 

“Ora nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque 
deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro 
era vicino” (Gv 19, 41-42). 
 
Il sabato Santo è il giorno del grande silenzio! La Vita, nascosta nel cuore della 
terra, invita a tacere e ad attendere con speranza. Il silenzio diventa ascolto e 
grembo per la Parola. L’umanità è chiamata a riflettere, a ricordare le profezie 
e a credere alle promesse di salvezza e di resurrezione fatte dal Cristo. In quel 
silenzio si fa spazio la Parola, che come il seme gettato nella terra, fecondata 
dallo Spirito, crea la vita, ridona la speranza e scruta ogni cuore avvolto dalle 
tenebre della morte.  
Vivere il silenzio e l’attesa significa per noi, fare della Parola l’anima e il pane 
della vita e della settimana. Essa, letta e meditata con amore, diventa profezia 
e annuncio della novità di Dio nella storia e discernimento spirituale, capacità 
di scrutare l’azione dello Spirito negli avvenimenti che coinvolgono tutti. Il 
Regno di Dio che è operante nella nostra vita, geme e soffre perché la Sua 
maturazione deve passare oltre le strettoie del peccato e della morte. Il 
Cristiano è chiamato a vivere il silenzio dell’ascolto di Dio, nella meditazione 
assidua della Parola che sola può illuminare la mente e il cuore. 
 
 
ATTESA E SILENZIO PER UN ASCOLTO PROFONDO 
 
1. Chiamati all’ascolto di Dio 
“Ascolta Israele!”(Dt 4,1). L’ascolto, per Israele, era il momento privilegiato della 
presa di coscienza della novità del suo Dio, che lo stimolava continuamente a 
rinnovare il cuore convertendosi ogni giorno a quello che la Parola gli diceva. 
Dio voleva la costruzione di un mondo nuovo, liberato dalla paura: “Cieli nuovi 
e nuova terra” (Is 65,17). 
L’ascolto della Parola dovrebbe diventare per il cristiano la presa di coscienza 
di ciò che Dio vuole, per poterlo attuare poi nella vita e collaborare così 
all’instaurazione del Regno. La meditazione della Parola diventa allora nello 
stesso momento memoria delle grandi gesta di liberazione compiute dal 
Signore e annuncio della promessa che dovrà realizzarsi nell’oggi. Si opera 
così il difficile compito del discernimento dentro la storia: scoprire la 
sconcertante novità di Dio nell’agire degli uomini. 
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Sarebbe bello, dove è possibile, avvolgere la giornata del sabato di 
raccoglimento, pur facendo tutto ciò che siamo chiamati a fare. La stessa 
sistemazione della casa diventa un segno simbolico del fare ordine nella nostra 
mente e nella nostra interiorità per fare spazio all’ascolto della Parola. 
 
 
2. Chiamati a vedere oltre il visibile 
La nudità del cuore, il silenzio e la solitudine affinano la vista e l’orecchio della 
persona che sta sveglia e vigila anche nel cuore della notte. Se si lascia agire 
lo Spirito, prima o poi, Esso farà dono alla creatura di un cuore nuovo, capace 
di spiare, scrutare lungamente, ascoltare e captare, in se e nella storia, l’azione 
profonda della presenza bruciante del Dio della pasqua. Mantenere l’orecchio 
interiore attento ai movimenti dello Spirito, che avvengono nel più profondo del 
cuore, come anche nel cuore della storia, è la preoccupazione costante del 
vigilante, che proprio perché veglia, sarà pronto ad entrare nella stanza nuziale 
e partecipare alla festa di nozze dell’agnello.  
Il cristiano che vive nella vigilanza e ha imparato a scrutare i segni dei tempi, 
viene giustamente chiamato “profeta”. Del profeta, infatti, ha l’attitudine a 
guardare dentro le realtà e a portare in se la rivelazione del divino. Per questo 
è capace di aprire il cuore alle esigenze della storia e a collaborare, in essa, 
alla costruzione del regno di Dio.  
 
 
3. Chiamati a lasciarsi ferire il cuore 

La delicatezza di rapporto che la persona spirituale stabilisce con Dio, e che è 
frutto di un cuore vigilante, allarga ulteriormente le dimensioni della risposta 
che essa è chiamata a dare al suo Signore. 
Questa risposta si concretizza nell’attenzione che la persona stessa pone alle 
esigenze del Regno e in una più profonda capacità di incarnarsi nella storia 
anche negli eventi più contraddittori della realtà umana.  
Come un gufo che, dotato di una straordinaria capacità visiva, riesce nel buio 
della notte a scorgere anche i dettagli dell’ambiente che lo circonda, così  il 
vigilante è capace di scoprire  ovunque le tracce di Dio e intuire le misteriose 
direzioni del suo piano di salvezza. Questo è possibile solo perché, mentre egli 
veglia, tiene il cuore attento alle venute del Verbo; la sua attenzione è simile a 
quella di una sposa che brama l’incontro amoroso con il suo sposo. E con la 
stessa passione d’amore della sposa, l’anima vigilante ripete ogni giorno: 
“Vieni Signore Gesù”. Con questa invocazione, essa esprime la certezza della 
presenza amorosa e benedicente di Dio nella storia dell’umanità, sempre 
trafitta e bisognosa di guarigione.  
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- IV – 

RIBALTAMENTO DELLA SPERANZA E DELLA 
SAPIENZA UMANA 

  Non è qui! E’ risorto! Mt 28,6  
- La mattina di Pasqua - 

 
 “Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 

sepolcro… Maria stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva, si chinò verso 
il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo 
e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù… Le disse Gesù: 
<Donna perché piangi? Chi cerchi?>. Essa, pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: <Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e 
io andrò a prenderlo>.  Gesù le disse: <Maria>. Essa allora voltatasi verso di 
lui, gli disse in ebraico: <Rabbunì!>, che significa: maestro! Gesù le disse:<Non 
mi trattenere…ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre 
vostro…”.( Gv 20,1-2; 11-18). 
 

La versione giovannea degli eventi pasquali, suppone che il 
seppellimento e quindi la risurrezione di Gesù, avvengano in un giardino. 
Maria Maddalena, quando vede Gesù, la mattina di pasqua, sulle prime lo 

scambia per il custode del giardino. Collegando la resurrezione e il giardino in 
cui è avvenuta, un anonimo predicatore del V secolo, inizia così la sua omelia 
pasquale.  
“La natura che finora era morta celebra la resurrezione insieme al suo Signore. 
La deliziosa bellezza degli alberi verdeggianti e dei fiori variopinti sono tutti 
come un unico gesto di gioia. Il cielo, fino ad oggi triste, oppresso dall’oscurità 
di nuvole vaganti, ora ride dolcemente alla terra.  Volta del cielo e superficie 
della terra  si accordano in un unico canto al Cristo Dio e uomo che ha portato 
pace al cielo e alla terra. Il sole, focolaio di luce per tutte le stelle, fa rifulgere il 
suo volto sfavillante, ogni creatura celebra una santa liturgia  d’amore per 
questo giorno della nostra salvezza.” 
L’annuncio di questo straordinario evento, nei sinottici, viene portato da  un 
angelo. 
“Un Angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco 
come le neve. L’angelo disse alle donne: so che cercate Gesù crocifisso. Non 
è qui. E’ risorto! Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti” (Mt 28, 1-8). 
L’angelo è la voce stessa di Dio e la luce sfolgorante che lo avvolge è il simbolo 
della sua appartenenza alla dimensione divina, a cui il Cristo risorto è ormai 
tornato.  
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“Non è qui. E’ risorto, come aveva detto” (Mt 28, 6; cf. Lc 24,6). 
La pietra ribaltata, su cui l’angelo sta seduto, mostra visibilmente il significato 
della pasqua: Dio ha trionfato sulla morte.  
Fare esperienza della Pasqua, per noi cristiani, vuol dire, allora, entrare nella 
vera Vita, quella che trionfa sulla morte. E la Vita è Cristo Signore Risorto. 

 Risorgendo, Gesù ha fatto sì, che il tunnel oscuro della nostra morte 
diventasse un passaggio verso la pienezza della luce. Il grande prodigio della 
pasqua sta in questa trasformazione: la croce, strumento di vergogna, 
sofferenza e morte, diventa, in Gesù, il mezzo per mostrare fin dove può 
arrivare il dono di se e per dire che l’amore è più forte della morte.  
 
LE LUCI DEL NUOVO GIORNO 
 
1- L’unione nuziale 

La Pasqua del Signore, abilita, chiunque ne partecipa, a diventare un perfetto 
amante. Ne è un esempio Maria Maddalena, che, dopo aver angosciosamente 
cercato il suo Signore, lo trova, gli stringe i piedi per trattenerlo e ne sperimenta 
tutta la vicinanza affettiva e spirituale. L’essere chiamata per nome, fa entrare 
Maria nell’intimo del rapporto nuziale con il maestro. Lei, che da sempre ha 
amato con appassionata vicinanza, ora, in quel fulgore di Pasqua, avverte una 
profonda unità con il suo Gesù, che si trasforma in unione mistica con Lui. 
Come nella Maddalena, così anche l’itinerario interiore del cristiano che ha 
partecipato al Banchetto, è salito sul Calvario, è disceso con Cristo nel sepolcro 
e ha vissuto la lunga attesa del sabato, termina nello splendore della mattina 
di Pasqua. In entrambi, la fede, nutrita di speranza e di amore ardente, 
germoglia sotto forma di unione mistica con lo Sposo celeste. 
Quest’ultima è il frutto di un lungo processo di deificazione che è la meta delle 
mutazioni, delle metamorfosi e delle nozze della creatura, generata nel cuore 
del Mistero Pasquale. 
 
 
2- La visione della Sua Gloria 
La contemplazione è il punto di fusione tra l’ultima Parola di Gesù che risuona 
nel venerdì santo “Tutto è compiuto”, e il silenzio del sabato. In quanto 
elemento divino che si innesta nella creatura umana, la contemplazione fluisce 
nella Parola che cerca l’Amato, attraversa l’uomo e fa di lui un adoratore in 
spirito e verità. Essa, scaturita dalla sorgente del mistero di Dio, come un fiume, 
percorre la storia in tutta la sua lunghezza. Contemplazione è, perciò,  un fluire 
di grazia, che avviene tra la riva dell’eternità e quella del tempo, tra il buio del 
venerdì e la luce della mattina di Pasqua. Nel credente, il frutto della Pasqua 

si manifesta come consapevolezza che Cristo si offre a lui come Risorto. Egli 
lo scorge nella figura di un Agnello immolato e glorioso, nelle cui  ferite è 
impresso il dono della libertà umana, che gli è stata comprata a prezzo del 
Sangue. Chi sperimenta questa maturità spirituale, vive profondamente 
incarnato nella storia e avverte in essa, la forza divina del Mistero Pasquale. 
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 Come Maria Maddalena, il contemplativo non resta a piangere accanto al 
sepolcro o a godere, nel giardino, della ritrovata gioia nell’incontro con il 
Signore Risorto, ma corre ad annunciare che la vita è risorta e che è possibile 
trasformare la lunga notte della storia umana, nel radioso giorno della 
salvezza.  
 
3- La fecondità apostolica 
Contemplazione e azione non sono due termini contrapposti, ma due facce di 
una stessa realtà, così come Marta e Maria di Betania sono due profili di un 
unico viso. La differenza che si coglie tra loro, appartiene sola alla sfera 
esteriore. Nella realtà, invece, teoria e praktikè si uniscono e si completano, 
convergendo nella perfezione. La contemplazione sfocia sempre nell’azione. 
La partecipazione al mistero pasquale, dona alla creatura, la consapevolezza 
che la sua vita è immersa nella nuova Alleanza di Cristo, poiché comprende 
che Cristo stesso ha congiunto, nel suo sangue, l’eternità e il tempo. In questa 
congiunzione, vengono generati uomini e donne nuovi. Essi, svegliati dal 
sonno e dal torpore della morte spirituale, sono in grado a loro volta di svegliare 
altri dormienti; trasfigurati trasfigurano; risuscitati prima della morte fisica 
sostengono la vita. 
La beatitudine del cuore unificato, diffonde intorno a se una gioia meravigliosa. 
Questa gioia, avvolta com’è di quotidianità, può, a volte, sembrare fragile. In 
realtà, essa è di una solidità inattaccabile perché è generata e ricevuta come 
dono all’apice di un lungo cammino di maturazione nella Pasqua di Cristo. 
 
 

 
- V - 

QUI ED ORA: TEMPO DELLO SPIRITO 
 DONO DEL RISORTO 

 
Come talvolta la roccia si apre per lasciare fluire l’acqua, così la morte 
redentrice di Cristo, che è la nostra salvezza, lascia fuoriuscire lo Spirito datore 
di Vita. L’evangelista Giovanni racconta che, prima di morire, Gesù manifesta 
la sua volontaria consegna di se al Padre, dicendo: “Tutto è compiuto”. 
E, subito dopo: “...chinato il capo, rese lo Spirito” (Gv.19,30). Egli sottolinea che 
il fatto sconcertante della morte di Cristo non coincide con la fine della storia 
ma con l’inizio di un mondo nuovo, ricreato dallo Spirito del Risorto e portato a 
compimento attraverso l’adesione dei suoi discepoli al mistero pasquale. 
L’apertura definitiva alla realtà messianica, in Gesù, avviene, in maniera 
paradossale, attraverso la consegna di se nella morte. Il verbo paradidonai, 
usato ben 15 volte da Giovanni nel suo vangelo indica la consegna che di Gesù 
fanno i suoi avversari: Giuda, i giudei, Pilato. In Gv. 19,30, invece, lo stesso 
verbo è usato per dire che ora è Gesù a consegnare lo Spirito al Padre e lo fa 
mediante la sua morte, atto finale del compimento della sua missione. Lo 



 11 

Spirito viene consegnato da Gesù anche a coloro che hanno sete di Lui e 
accettano di farsi inondare dalla sua forza generatrice. Questo Spirito è lo 
stesso che Gesù alitò sui discepoli dopo la risurrezione, perché da esso 
trasformati, fossero in grado di testimoniare e annunciare il suo mistero 
Pasquale. 
Nel racconto della Pentecoste (vedi Atti 2, 1-13), Luca parla dello Spirito come di 
“un rombo e un fuoco”, che riempiendo la casa dove si trovano i discepoli e la 
piazza piena di gente; attraversa il cuore degli apostoli e sbigottisce le folle che 
comprendono, come non mai, la volontà di Dio. Siamo di fronte ad una novità 
che supera l’intelligenza umana e gli stessi confini geografici della piccola 
storia contemporanea alla Risurrezione del Signore. L’irrompere dello Spirito 
all’interno e all’esterno delle persone, nella sala alta come nella piazza, 
manifesta la pienezza del mistero pasquale; un mistero che si apre oltre ogni 
progetto umano e genera la nuova creazione. La creazione, già redenta dal 
Sangue dell’Agnello crocifisso e risorto, ora è chiamata ad accogliere tutta la 
fecondità dello Spirito che dallo stesso Risorto procede. Chi vive dello e nello 
Spirito di Cristo, viene trasformato dal fuoco dell’unità e dell’universalità e 
portato, come su ali d’aquila, alle sorgenti della propria origine, a quel “Tutto 
era buono e bello”, pronunciato dal Padre agli inizi della creazione. 
Lo Spirito, come dicono in più parti le Scritture, abita in noi. E, in noi, Egli vive, 
geme, grida e intercede.  
Tramite questo Spirito, e in Lui soltanto, possiamo credere alla fecondità, 
spesso misteriosa, ma reale, del mistero Pasquale nella nostra vita personale 
e nel mondo che abitiamo con amore.  
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INTERROGHIAMO LA NOSTRA VITA 
 

- Cosa vedono i miei occhi? 

- Cosa percepisce il mio cuore? 

- Quali paure e quali sconfitte? 

- Quale desiderio di novità? 

- Il mio rapporto affettivo con il Signore / il mio calvario o i miei – nostri tempi 

di prova/ l’attesa silenziosa / come lo Spirito capovolge la mia esistenza e la 

rende nuova. 

- Sintetizza con una breve espressione il tuo personale mistero pasquale. 
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