
Giovedì
santo
9 aprile

Il racconto della Pasqua



Pronti a partire?

❖ Impegno personale

❖ Puntualità, nei tempi e nei mandati

❖ Ascolto della Parola

❖ Silenzio e deserto

❖ Partecipazione alla condivisione
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Il Cenacolino, Gerusalemme.



Introduzione
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Il Giovedì Santo trova il suo culmine “nella Cena del Signore”, nel cenacolo di Gerusalemme, 

dove viene istituito il memoriale dell’Eucaristia. L’Eucaristia è memoria e racconto della 

Passione, della Morte e della Resurrezione di Gesù. 

❖ In quella cena, l’ultima, i discepoli riuniti con Gesù per celebrare la Pasqua ebraica, fanno memoria 

dei prodigi operati dal Dio d’Israele che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto. 

❖ Gesù in questo contesto di “memoria”, introduce le parole e i gesti della sua cena: l’Eucaristia. Qui 

chiederà ai discepoli di entrare in comunione con lui, con il suo corpo donato/spezzato e il suo 

sangue sparso/versato.

❖ L’Eucaristia è il racconto della scelta definitiva di Dio di entrare in relazione con l’uomo, è la più 

straordinaria conferma che Dio è il Dio-con-noi, un Dio che cammina e affianca l’umanità.



Salmo 116
Ognuno prega il salmo, al termina della personale preghiera si può ripetere la parola che 

più si è impressa nella mente e nel cuore.

Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.

Verso di me ha teso l'orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,
i miei occhi dalle lacrime,
i miei piedi dalla caduta.

Io camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo:
»Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
Ogni uomo è bugiardo.

Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:

tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,

negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
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Lettura daL daL Libro deLL’esodo

(ES 12, 1-14)
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Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese 

dell'anno. Parlate a tutta la comunità d'Israele e dite: «Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un 

agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il 

numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia 

senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di

questo mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo 

porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne 

arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo 

arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà 

avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 

mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella 

terra d'Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi 

troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando 

io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in 

generazione lo celebrerete come un rito perenne.



Rifletti: 
La fede biblica crede in un Dio che si manifesta nella storia e in compagnia degli uomini, e si
esprime in un racconto. Sempre l’uomo e la donna della Bibbia per esprimere la loro fede
raccontano una storia.
La storia biblica non dice Dio formulando pensieri e principi astratti (come spesso facciamo
noi, infilando sentieri sbagliati!), ma piuttosto riconosce Dio e la sua presenza, narrando una
storia.
Tutta la Bibbia racconta la storia di Dio con l’uomo e accanto all’uomo. Il volto di Dio si
riflette nei volti e nelle storie di tanti uomini e donne.
Il Dio di Gesù non può essere definito, ma certamente può essere raccontato!

Il testo che abbiamo appena letto racconta una storia! Ed è proprio dentro la storia di questi
uomini e donne si celebra la Pasqua. La Pasqua è storia, storia delle persone, storia di una
vita. E’ parte integrante della quotidianità di questo popolo.
Niente a che vedere con l’abitudine, la ripetizione,
la noia, il non senso.
Questo, perché il racconto della Pasqua si
inserisce nel racconto della loro vita.
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La posizione geografica di Israele: La terra d’Egitto. L’Egitto per Israele è 

“casa di schiavi” e, “vita da schiavi”, il duro lavoro nei cantieri egiziani, 

senza libertà, senza diritti, senza parola, senza Dio, senza possibilità di 

culto. Rifletti sulla tua posizione geografica, in quale terra abiti? Sei 

ancora in Egitto?
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Rifletti: 
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Il tempo: è notte! Con tutte le immagini che ci può richiamare la notte… la

notte più importante per la storia di questo popolo. Nell’oscurità della notte

Israele scorge una luce, incontra una possibilità nuova, una opportunità

straordinaria. La notte del suo “passaggio”, della sua “Pasqua”: dalla schiavitù

dell’Egitto verso una terra “dove scorre latte e miele”.

La notte non è solo oscurità, tenebra, paura, disorientamento… qui la notte

prepara un giorno nuovo. Ma percorrere la notte è inevitabile… Le mie notti…

Rifletti: 
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Rifletti: 

I segni nella notte: un pasto di condivisione, l’agnello e il sangue. Tutto richiama la vita e 

spinge verso la passione per la vita. L’aspersione con il sangue ne è l’immagine più 

radicale. Siamo aspersi dal sangue, siamo aspersi ogni giorno dalla vita. Dio asperge 

l’umanità con il sangue, Dio ridona la vita, la passione per la vita, il coraggio di prendere 

molto sul serio la vita.
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Rifletti: 
Lo stile con cui affrontare la vita:

• fianchi cinti

• sandali ai piedi

• bastone in mano

tutto in fretta…. Non c’è tempo da perdere. La vita attende il nuovo popolo di Dio. E’ lo stile 

del viandante, del buon camminatore, che non si ferma nemmeno di fronte all’impossibile.

La libertà chiama, anzi grida, non si può perdere tempo, non si può attardarsi. Israele 

accetta questa sfida e si prepara a affrontare una delle più grandi fatiche della sua storia, 

quarant’anni nell’aridità del deserto!

Forse dovremmo domandarci con quale stile affrontiamo la vita, forse dovremmo chiedersi 

quanto siamo viandanti, camminatori, ricercatori della verità, coraggioso nel cercare e 

incontrare Dio?



La Pasqua per Israele è il racconto di una storia, è la storia che abbiamo ascoltato nel testo

dell’Esodo.

Allo stesso modo per i cristiani la Pasqua-Eucaristia deve essere un racconto, una storia.

Difficile comprendere e vivere la Messa se non conosco questa storia, se non entro in questa

storia, se non mi faccio coinvolgere in questa storia. L’Eucaristia non si comprende con la

testa, con i ragionamenti… ma solo con il cuore.

O la Messa è un bel racconto dove cerco di trovare il mio ruolo e il mio spazio, oppure la

Messa è solo noia, gesti senza significato, precetto….

La Messa è il racconto che ci dice che Dio non ha voluto lasciare solo l’uomo. La storia di un

Dio che racconta amore, accoglienza, servizio. La Messa è la storia di un Dio che si

inginocchia davanti all’umo e gli lava i piedi, è la storia di un Dio capace di offrire la vita per

ogni uomo e donna.
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A proposito della Messa puoi anche leggere: Vangelo di 

Matteo, 26, 26-29; Vangelo di Giovanni 13, 1-20.

Scegli
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Che cosa ci racconta di Dio la pasqua degli Ebrei?

Che cosa ci racconta di Dio l’istituzione dell’Eucaristia?

Che cosa racconta di Dio la tua vita?

Sarebbe bello che oggi ognuno provi a scrivere la storia della sua 

fede, e del suo desiderio di incontrare Dio!

Scegli

Padre nostro



Continuiamo a vivere la pasqua insieme!
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aLLa sera …

Musica o canto

Saluto

Rilettura del testo

Condivisione
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Lettura daL daL Libro deLL’esodo

(ES 12, 1-14)

5

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese 

dell'anno. Parlate a tutta la comunità d'Israele e dite: «Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un 

agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il 

numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia 

senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di

questo mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo 

porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne 

arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo 

arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà 

avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 

mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella 

terra d'Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi 

troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando 

io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in 

generazione lo celebrerete come un rito perenne.
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Vegliate e pregate,
sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori! 

Alzatevi, andiamo: 
è qui colui che mi consegnerà nelle mani dei 
peccatori! 

«Siete venuti a prendermi armati di spade, 
come fossi un ladro!
Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare
e non mi avete arrestato! Adesso mi consegnate, 
perché sia crocifisso!».

Mentre ancora stava parlando, 
ecco arrivare la folla,
e anche l’apostolo di nome Giuda
si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. «Giuda, Giuda, 
con un bacio
tradisci il figlio dell’uomo, perché sia crocifisso! 

Preghiera
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Padre nostro

Canto o musica



Il tempo
Trovo un momento della giornata in cui mi possa 
raccogliere in me stesso nel silenzio per 30 o 45 

minuti.

Posizione del corpo
Trovo una posizione che mi aiuti a stare raccolto: seduto (in poltrona, 

su una sedia, per terra, …),sdraiato, in piedi, camminando, 
16

Il testo
Riprendi il testo che 

abbiamo letto assieme; 
rileggilo, annota le 

domande, i sentimenti
che suscita. Trovi una 
risonanza con quanto 
vivi ogni giorno ? Leggi 
le domande, e rispondi 

per iscritto. A tutti è 

chiesto di condividere.

Il luogo
Trovo un luogo in cui possa 
trascorrere questo tempo.
Mi aiuto con un’immagine

che mi ricordi che sono 
alla presenza di Dio 

(un’icona, un crocifisso, la 
foto di un panorama, …).

Accendo una candela, uso 
una luce che aiuti il 

raccoglimento.

Lo stile del 
proprio 
deserto



Spunti per la settimana

… un semplice testo, Il deserto nella città di Carlo Carretto.

E’ diviso in giornate; ci può accompagnare, oltre alla nostra 

preghiera assieme, in questa settimana.

http://www.atma-ojibon.org/italiano5/carretto_ildesertonellacitta1.htm
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Domenica delle Palme 
5 aprile 

h. 10:00 

Giovedì Santo
9 aprile 

h. 13:30 h. 19

Venerdì Santo
10 aprile 

h. 9:15
h. 15:30

Morte di Gesù
h. 19

Sabato Santo
11 aprile 

h. 9:15 h. 18

Domenica di Pasqua 
12 aprile

h. 10:00

Preghiera e lettura 
della Bibbia

Condivisione di Clan

Calendario
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Canale 195 o www.chiesadimilano.it

Domenica delle Palme, fissata alle 11 di 
domenica 5 aprile. 

Giovedì Santo h. 18 la Messa in Coena
Domini

Venerdì Santo h. 18 celebrazione della 
Passione 

Venerdì Santo h. 21 Via Crucis

Sabato Santo h. 21 Veglia di Pasqua

https://www.youtube.com/user/vaticanit

Le ceLebrazioni
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Vi proponiamo di 
vivere le celebrazioni 
del giovedì santo, la 

via crucis di venerdì e 
la veglia di sabato con 
la vostra famiglia, in 
TV o in streaming.

https://www.youtube.com/user/vaticanit

