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La celebrazione del mistero pasquale

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

Cristo glorificato...

1085 Nella liturgia della Chiesa Cristo significa e realizza principalmente il suo mistero pasquale.
Durante la sua vita terrena, Gesù annunziava con l'insegnamento e anticipava con le azioni il suo
mistero pasquale. Venuta la sua Ora,1 egli vive l'unico avvenimento della storia che non passa: Gesù
muore, è sepolto, risuscita dai morti e siede alla destra del Padre «una volta per tutte» (Rm 6,10; Eb
7,27; 9,12). È un evento reale, accaduto nella nostra storia, ma è unico: tutti gli altri avvenimenti
della storia accadono una volta, poi passano, inghiottiti dal passato. Il mistero pasquale di Cristo,
invece, non può rimanere soltanto nel passato, dal momento che con la sua morte egli ha distrutto la
morte, e tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa
dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi e in essi è reso presente. L'evento della croce e
della risurrezione rimane e attira tutto verso la vita.

Lo Spirito Santo e la Chiesa nella liturgia

1091 Nella liturgia lo Spirito Santo è il pedagogo (maestro, educatore) della fede del popolo di Dio,
l'artefice di quei «capolavori di Dio» che sono i sacramenti del Nuovo Testamento. Il desiderio e
l'opera dello Spirito nel cuore della Chiesa è che noi viviamo della vita di Cristo risorto. Quando
egli incontra in noi la risposta di fede da lui suscitata, si realizza una vera cooperazione. Grazie ad
essa, la liturgia diventa opera comune dello Spirito Santo e della Chiesa.

Lo Spirito Santo attualizza il mistero di Cristo

1104 La liturgia cristiana non soltanto ricorda gli eventi che hanno operato la nostra salvezza; essa li
attualizza,  li  rende presenti.  Il  mistero pasquale di Cristo viene celebrato,  non ripetuto; sono le
celebrazioni  che  si  ripetono;  in  ciascuna  di  esse  ha  luogo  l'effusione  dello  Spirito  Santo  che
attualizza l'unico mistero.

Nella liturgia si attua l’opera della nostra redenzione

Nella liturgia e specialmente nel sacrificio dell’Eucaristia si attua l’opera della nostra redenzione
(SC 2). Per noi cristiani «l'opera della nostra redenzione» non è un oggetto,  né tanto meno un
concetto, ma una persona: Gesù Cristo. La Chiesa nasce dal costato trafitto di Cristo, ovvero nasce
quale frutto del dono che Gesù ha fatto della sua vita «offrendosi liberamente alla sua passione»
(preghiera Eucaristica II) per la salvezza di tutti gli uomini.

L’Eucaristia è per tutti un gesto e una proposta conviviale della comunità cristiana, ma essa è più di
un  comune  gesto  conviviale,  vi  si  nasconde  un  qualcosa,  o  meglio  un  Qualcuno  che  è
incomprensibile per i non credenti, ma che i cristiani hanno imparato presto a riconoscere: “Ed essi
(i discepoli Emmaus) narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto
nello spezzare il pane.” (Lc 24,35). Per questo la Chiesa dalle sue origini fino ai nostri giorni non ha

1 Cfr Gv 13,1; 17,1.
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mai cessato di ripetere questo gesto eucaristico e lo considera come elemento fondante della sua
apostolicità  e  del  suo  essere  Chiesa  di  Cristo:  “(I  primi  battezzati)  erano  perseveranti
nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.” (At
2,42). 

L’Eucaristia è in se stessa un mistero, che solo nella fede può essere conosciuto e solo nella fede
può essere accolto, è il centro di unità e di irradiazione dell’intero mistero cristiano, in Essa tutta la
storia  della  salvezza  è  riassunta  e  attuata,  di  Essa  si  nutre  continuamente  la  Chiesa  (LG  26)
attingendo ad Essa come alla fonte e al culmine di tutta la vita cristiana (LG 11). L’Eucaristia è
davvero il «mistero della fede», che racchiude in sé tutti i misteri del vangelo di Cristo.

«La sera prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, Egli
volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie…».

Così recita la prima Preghiera Eucaristica della Riconciliazione quando introduce il memoriale, il
momento in cui si ripresenta nelle specie del pane e del vino il sacrificio di Gesù.

Che cosa è il  memoriale, cosa significa memoriale? Non è certo un monumento di pietra posto a
ricordo dei caduti  o di qualche padre della  patria.  Memoriale,  è  l’unica possibile traduzione in
italiano della parola ebraica “zikkaron”. Questo termine indica l’azione di Dio nel tempo. L’attimo
in cui Egli scandisce la storia, santificandola per sempre, facendola Sua, ma nello stesso tempo
riproponendola  all’uomo  mediante  dei  gesti  e  dei  segni.  Il  memoriale  richiede  due  elementi
fondamentali:  1) il ricordare qualcosa  e 2) il  fare qualcosa.  Quando l’uomo ripete quei gesti,
quelle parole e utilizza quei segni, Dio interviene riattualizzando l’azione di salvezza che aveva
fatto un tempo.

Cosa significa per noi cristiani celebrare un memoriale. Il memoriale dal punto di vista cristiano
è diventare contemporanei alla morte e alla risurrezione di Gesù: si muore e si risorge con lui. 
Gesù era ebreo, è una verità ovvia, ma spesso ce ne dimentichiamo. Nessuna meraviglia che le
radici della nostra Eucaristia siano all’interno dalla celebrazione della cena pasquale del popolo
d’Israele. I  vangeli  sinottici  di  Matteo,  Marco  e  Luca  ci  presentano  questo  gesto  di  Gesù
nell’orizzonte pasquale giudaico, mettendo prima l’indicazione: «Erano i giorni degli azzimi» (Mt
26,17; Mc 14,1; Lc 22,1) e parlare di “azzimi” è parlare di Pasqua ebraica. Nella testimonianza di S.
Paolo in 1Corinzi 11,23ss2, l’Apostolo ricorda che Gesù stesso ha invitato a ripetere nel tempo i
gesti di quella cena, indicandoli come “memoriale”, Gesù voleva dire loro: “Con la stessa forza,
con gli  stessi  intendimenti,  con le  stesse intenzioni  con cui  ogni  anno celebrate la  Pasqua
ebraica, adesso celebrate la mia memoria”. 

Nel momento in cui arriva la sua «ora» nella quale ha deciso di dare la vita per i suoi come il vero
Agnello di Dio, Gesù dichiara chiusa la per sempre la vecchia Alleanza, che tutti insieme stavano

2 “Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è 
per voi; fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, 
finché egli venga.”
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celebrando. Con poche e semplici parole fonda, offre e stringe con i suoi un’Alleanza eterna nel
proprio Sangue, che Egli porge loro in quel calice destinato a celebrare la vecchia Alleanza e che
adesso contiene la sostanza della nuova.  Sappiamo bene che Gesù aggiungendo queste parole
alla formula di ringraziamento ci ha lasciato il dono inestimabile di se stesso. E tutto quello che
Gesù ha fatto lo ha affidato a noi, lo ha messo nelle nostre mani mortali, perché ripetiamo quello
che Lui fece ogni volta che lo vogliamo.

Dopo la Cena, infatti, iniziò il tragitto di sofferenza che sarebbe culminato nella passione morte-
risurrezione-ascensione al cielo-glorificazione di Gesù. La sua offerta fatta nella Cena si compirà
sulla croce per la salvezza degli uomini, e Gesù non cessa mai di rinnovare con la propria morte
quella redenzione ogni giorno e ovunque la Chiesa celebri l’Eucaristia.

Nell’Eucaristia la Chiesa si offre al Padre insieme al suo Capo.

Nell’Eucaristia, la Chiesa non solo offre al Padre il sacrificio del Figlio Gesù, ma anch’essa, Corpo
di Cristo, si offre al Padre insieme al suo Capo. Nella Messa al momento della presentazione dei
doni, il prete pronuncia sul pane le seguenti parole: “Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo;
dalla  tua  bontà  abbiamo  ricevuto  questo  pane  frutto  della  terra  e  del  lavoro  dell’uomo;  lo
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna”; poi, pronuncia parole simili anche sul
vino. Pane e vino, dunque, sono frutto del lavoro dell’uomo, simbolo del suo impegno, del suo
sudore, del suo sacrificio: la comunità li offre a Dio, perché egli li trasformi nel Corpo e Sangue del
suo Figlio.  La  creatura  umana  offre  quanto  è  nelle  sue  possibilità,  Dio  compie  il  miracolo  di
trasformare questi poveri doni in un cibo che nutre per la vita eterna: dunque, anche nel gesto della
presentazione dei doni è evidente che la Chiesa, radunata per la celebrazione eucaristica, si unisce
all’offerta di Cristo; la vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro
sono uniti a quelli di Cristo e in tal modo acquistano un valore radicalmente nuovo.

L’Eucaristia sorgente della vita cristiana.
                                   
La vita cristiana trova sostanzialmente la sua sorgente nell’Eucaristia: nutrirsi dell’unico Corpo e
dell’unico Sangue di Cristo, che sono Corpo dato e Sangue versato per gli altri, abilita e insieme
invita/impegna ad entrare nella medesima logica di vita, improntata al dono di sé a Dio e ai fratelli,
a vivere pienamente la carità ciascuno secondo la propria vocazione.

Il mistero pasquale di Cristo è la vita stessa della Chiesa, in modo che, come il mistero pasquale di
Cristo ha generato la  Chiesa,  così,  a  sua volta,  la  Chiesa genera gli  uomini  alla  vita  in  Cristo
attraverso i sacramenti della Pasqua di Cristo: il Battesimo e l'Eucaristia. «Mediante il Battesimo gli
uomini sono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e risorti. [...] Allo stesso
modo, ogni volta che essi mangiano la Cena del Signore, ne proclamano la morte fino alla sua
venuta» (SC 6). La liturgia è per i credenti "la prima e indispensabile sorgente dalla quale possono
attingere il vero spirito cristiano” (SC 14). La liturgia è la prima e necessaria esperienza della fede,
perché in essa poi rinveniamo l'autentico senso del nostro essere cristiani. È la "fonte d'acqua viva,
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limpida come cristallo» (Ap 22,1)3, cosi limpida che guardando in essa, come in uno specchio, noi
vi troviamo impressa l'immagine della nostra vita cristiana e di ciò che siamo chiamati a essere e
divenire come cristiani. È nella liturgia, infatti, che il cristiano è nato alla fede ed è in essa che
continua a nutrire la vita della fede. Occorre credere di più nella forza santificante della liturgia,
confidiamo troppo nella potenza dei nostri atti e della nostra volontà, mentre l'azione liturgica è
sempre potenza di Dio nella forza dello Spirito Santo.

Allora se la liturgia è l’attuazione del mistero pasquale per opera dello Spirito Santo ogni azione
liturgica è, come la Pasqua

 L’eucaristia, convito pasquale memoriale della morte e risurrezione di Cristo (SC 47);

 I sacramenti e i sacramentali4, che scaturiscono dal mistero pasquale e lo estendono alle
situazioni e agli avvenimenti della vita (SC 61);

 La celebrazione dell'anno liturgico5 con al centro la domenica, che è celebrazione dei vari
aspetti e momenti del mistero pasquale, così come lo sono le celebrazioni di Maria e dei
santi;

 La liturgia delle ore, che estende alle ore del giorno e della notte la preghiera personale del
Cristo pasquale.

Quindi  per quanto detto  sopra il  nostro compito è quello di  formarci allo  spirito  della  liturgia,
perché tutta l'esistenza cristiana acquisti un volto pasquale.

U.I.O.G.D.

3 E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 
dell'Agnello.

4 Dal Cat. Della Ch. Catt. N.1668. “Essi sono istituiti dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri 
ecclesiastici, di alcuni stati di vita, di circostanze molto varie della vita cristiana, così come dell'uso di cose 
utili all'uomo. Secondo le decisioni pastorali dei Vescovi, possono anche rispondere ai bisogni, alla cultura e 
alla storia propri del popolo cristiano di una regione o di un'epoca. Comportano sempre una preghiera, 
spesso accompagnata da un determinato segno, come l'imposizione della mano, il segno della croce, 
l'aspersione con l'acqua benedetta (che richiama il Battesimo)”.

5Per quanto riguarda l'anno liturgico molto bene ne riassume il rapporto con il mistero pasquale il testo 
dell'annuncio della Pasqua che si fa nella solennità dell'Epifania: “Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo 
pasquale del Signore crocifisso, sepolto e risorto [...]. In ogni domenica, Pasqua settimanale, la santa chiesa 
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua 
scaturiscono i giorni santi [...]. Anche nelle feste della Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella 
commemorazione dei fedeli defunti la chiesa proclama la Pasqua del suo Signore”. 
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