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Introduzione 

 
«“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è venuto. Convertitevi e credete al van-

gelo” (Mc 1,14-15). Così, secondo Marco, Gesù si presenta al mondo. (…). 

All’uomo della strada di Galilea (…) Gesù chiede la conversione (…) chiede di 

cambiare strada e tornare; e chiede, insieme, di credere all’evangelo (…). 

Dove dobbiamo andare, secondo Gesù? Che cosa è il Vangelo? Che cosa è cre-

dere? E perché tutto questo? 

Dove andare, sembra una domanda oziosa per chi possiede (…) la parola di 

Dio. Ma proprio l’invito a cambiare strada fa parte della Parola di Dio: ora, la Pa-

rola è sempre chiara (…). È chiara per quanto mi concerne, per quanto è diretta a 

me: ma io sono oscuro. Alla nostra oscurità si rivolge l’appello di Gesù, e con la 

sua chiara parola ci dice dove dobbiamo andare: “Io sono la via” (Gv 14,6), “io 

sono la porta” (Gv 10,9). 

Questa affermazione di Gesù è il cuore del Vangelo, cioè della buona notizia a 

cui ci chiede di prestare fede, anzi di fidarci e affidarci. 

La buona notizia è Gesù, e di questa buona notizia noi dobbiamo fidarci»
1
. 

 

La IV domenica di Quaresima / C nel testo biblico proposto come lettura 

dell’Antico Testamento (che non è di immediata comprensione e che risulta 

un po’ difficile inquadrare nell’economia globale di questa domenica) inten-

de raggiungere almeno due obiettivi fondamentali e sottolineare, nello stesso 

tempo, una duplice prospettiva di interpretazione del cammino dei credenti 

verso la Pasqua del Signore. 

Da un lato, la pericope di Gs 5,9-12 è indicata in continuità con 

l’interpretazione della tematica “conversione-fede” che connota i testi vete-

rotestamentari delle Domeniche di Quaresima dell’anno C. In proposito, 

l’evocazione del rito di circoncisione al quale è sottoposta tutta la comunità 

di Israele al tempo di Giosuè nella terra di Canaan, e la narrazione della ce-

lebrazione della prima pasqua ebraica da quando avvenne l’esodo 

dall’Egitto, risulta determinante. Infatti, durante la peregrinazione nel deser-

to non fu mai celebrata la pasqua da parte di Israele. 

Dall’altro, l’approssimarsi della celebrazione della solennità della pasqua 

di Gesù per la comunità cristiana, esige il rimando ad un  antecedente fon-

damentale quale evento storico salvifico che svolge la funzione di rinnovata 
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memoria dell’evento stesso e ne giustifica la celebrazione solenne. Più pre-

cisamente, il testo di Gs 5,9-12 offre lo spunto per discernere le condizioni, 

gli atteggiamenti e le conseguenze etiche che scaturiscono dal contesto sto-

rico nuovo nel quale la pasqua è celebrata e vissuta da Israele, nella terra 

promessa in eredità ai padri
2
. 

Pertanto, rito della circoncisione e celebrazione della pasqua costituisco-

no le due coordinate fondamentali che manifestano la realtà del popolo nuo-

vo che, dopo l’esperienza dell’esodo e della peregrinazione nel deserto per 

quarant’anni, celebra il memoriale dell’evento di liberazione e di ingresso 

nella terra promessa da YHWH. La tematica del “transito” che caratterizza 

l’evento della circoncisione e dell’ingresso nella terra della benedizione si 

presenta come idea guida nell’interpretazione coerente del testo biblico. 

Riascoltando la pagina di Gs 5,9-12 cerchiamo di evidenziarne gli aspetti 

peculiari precisando, anzitutto, il contesto nel quale la pericope si colloca e, 

in secondo luogo, tentando di rilevarne il messaggio  fondamentale per le 

comunità cristiane oggi, in cammino verso la Pasqua del Signore. 

 

1. In ascolto della Parola 

 

Il testo di Gs 5,9-12 è collocato in una posizione strategica nell’insieme 

dell’opera storiografica; già questa annotazione ne rivela la peculiare impor-

tanza. Da un lato, infatti, la pericope sancisce il termine del tempo della pe-

regrinazione della comunità di Israele, all’indomani dall’uscita dall’Egitto, 

per quarant’anni nel deserto. Dall’altro, dopo il passaggio del fiume Giorda-

no, narrato sul modello del memoriale dell’esodo, i figli di Israele comincia-

no a prendere possesso della terra promessa in eredità ad Abramo, a Isacco, 

a Giocobbe e riconfermata nella missione affidata a Mosè, del quale Giosuè 

è stato fedele servitore ed ora suo successore alla guida della comunità. Se 

Mosè, servo di YHWH, aveva contemplata la terra promessa dall’alto del 

monte Nebo in tutta la sua ampiezza (cfr. Dt 34,2-4) ora, invece, la nuova 

generazione passata attraverso l’evento dell’esodo ne prende il possesso. Il 

dimorare nella terra promessa ai padri inaugura, senza equivoci, un nuovo 

modo anche di entrare in relazione con YHWH, accogliendo quella terra 

come dono della sua fedeltà all’alleanza mai abrogata e della sua provviden-

za. 

Tra queste due fasi fondamentali della storia di Israele (esodo dall’Egitto 

e ingresso nella terra) si colloca un rituale di estrema importanza: la celebra-

zione della festa di pasqua e degli azzimi come memoriale storico salvifico 

dell’azione gratuita e liberante di YHWH nei confronti del suo popolo. La 

Pasqua celebrata in Gilgal si caratterizza come evento memoriale 

                                                           
2
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duzione e commento, Paideia, Brescia 2001, pp. 47-54; G. Papola, Terra promessa, terra 

che resta di Dio. Il libro di Giosuè, in «Parola, Spirito e Vita» 83 (2021), pp. 55-64. 
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dell’ingresso nella terra della libertà, la terra promessa in eredità a Israele. 

La celebrazione acquista il carattere di festa del passaggio dalla condizione 

di schiavitù allo statuto di popolo caro a YHWH, popolo del Patto al quale è 

stata donata la Tôrâh; il suo ascolto obbediente e la sua custodia costituisco-

no la garanzia di abitare la terra nella pace e nella benedizione. Si stabilisce, 

pertanto, nella struttura della pericope biblica una significativa corrispon-

denza tra: 

 

- Esodo / circoncisione del popolo (v. 8). 

- Uscire / allontanare l’infamia d’Egitto (v. 9); 

- Entrare / accamparsi in Galgala (v. 12); 

- Entrare / prendere possesso della terra (v. 12); 

- celebrare la pasqua (esodo) / azzimi (frutto della terra) (vv. 10-11). 

 

Alle due indicazioni di eventi storico salvifici (uscire – entrare per pren-

dere in possesso la terra) corrispondono dal punto di vista rituale due cele-

brazioni determinanti per l’identità della comunità di Israele: la circoncisio-

ne e la celebrazione della Pasqua-Azzimi; ambedue sono un memoriale 

dell’esodo di liberazione e conferma del dono della terra. 

Non è meno significativo rilevare che l’azione rituale e il memoriale 

dell’evento storico salvifico avvengano nel contesto caratterizzato dallo spa-

zio di un santuario nel quale le tribù di Israele si riconoscono (Gilgal – “ruo-

ta - cerchio” con un evidente riferimento alla circoncisione). Il luogo di cul-

to, in tal senso, si offre come riferimento decisivo quale memoriale di testi-

monianza per riconfermare continuamente nella comunità di Israele il con-

tenuto dell’evento stesso: Dio ha dato in eredità al suo popolo la sua terra; li 

ha fatti uscire dall’Egitto al fine di concedere loro in eredità la sua terra; 

abitando nella terra da ospite e pellegrino, e non da conquistatore, Israele 

permetterà alla terra stessa di produrre quei frutti necessari per vivere nella 

libertà e nella pace, vigilando sulla tentazione del suo possedimento esclusi-

vo e dettato dalla bramosia. 

Precisato il contesto nel quale la pericope è collocata nell’opera storiogra-

fica del libro di Giosuè, ne evidenziamo ora gli elementi fondamentali, indi-

viduandone il messaggio storico ed esistenziale per la fede di una comunità, 

che si prepara a celebrare l’evento della Pasqua del Signore nel cammino 

della sua storia, senza rinunciare ad interrogarsi sulla necessità di compiere 

ogni giorno un esodo pasquale da se stessa verso colui che solo libera e sal-

va. 

 

1.1. Israele rilegge l’evento dell’esodo (v. 9) 

 

Prima di celebrare la Pasqua del Signore nella terra di Canaan, il testo re-

gistra due avvenimenti fondamentali: anzitutto, il rito della circoncisione 
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della comunità di Israele (vv. 2-8) e, in secondo luogo, la solenne dichiara-

zione da parte di YHWH come conferma dell’alleanza; in tal senso Israele è 

nella condizione di interpretare teologicamente l’evento dell’esodo. 

Perché Israele viene circonciso? Il testo di Gs 5,5-7 ne precisa la motiva-

zione: «Tutto il popolo nato nel deserto, dopo l’uscita dall’Egitto, non era 

circonciso (lō’ mālû)». Terminato il tempo della peregrinazione nel deserto è 

necessario che la comunità nuova di Israele sia riconfermata nell’alleanza, 

che il Signore stesso ha stipulato con i padri. Questo patto viene sancito nel 

sangue affinché si conosca che YHWH è il Signore della vita, che ha con-

dotto il suo popolo attraverso luoghi aridi e faticosi fino a concedergli in 

eredità la terra; ora il Signore gliela dona gratuitamente perché in essa la 

comunità di Israele percepisca i segni della sua misericordia e della sua pre-

senza provvidente. 

L’alleanza stipulata con la comunità di Israele mediante il rito della cir-

concisione, come già avvenne per il patriarca Abramo (cfr. Gen 17,10), è 

l’espressione simbolica efficace di una separazione e di una appartenenza  

definitiva del popolo a YHWH (cfr. Dt 7,2). Israele è costituito proprietà 

esclusiva del Signore. Da un lato, il rito sancisce la separazione definitiva 

dalla vecchia generazione del deserto segnata da un atteggiamento di costan-

te mormorazione, ribellione e contestazione contro Dio e contro il suo servo 

Mosè (cfr. Sal 78; 95; Nm 14,20-38), nonostante i segni e i prodigi che il 

Signore compiva in mezzo a loro. Dall’altro, la circoncisione si presenta 

come dichiarazione esplicita di appartenenza e di un nuovo statuto nei quali 

la comunità di Israele è entrata in modo definitivo. Pertanto, con il rito della 

circoncisione al santuario di Gilgal, prima di prendere possesso della terra 

promessa, YHWH inaugura l’inizio di una realtà nuova, di una nuova fase 

del cammino di Israele in ascolto e in obbedienza alla Tôrâh del suo Signo-

re. Dall’uomo vecchio, segnato dalla mormorazione, dal contrtasto, dalla 

schiavitù e dalla paralisi di un continuo ricordo nostalgico della terra fertile 

dell’Egitto e di tutti i suoi dèi, ormai si procede verso una esistenza rinnova-

ta per una appartenenza esclusiva a Dio, unica terra promessa e unica eredità 

(cfr. Sal 16,7). Mediante il rito della circoncisione, alla comunità di Israele è 

chiesto di morire al passato, di lasciare ciò che è vecchio e sorpassato, per 

rinascere alla speranza e accogliere il tempo nuovo che Dio prepara per il 

suo popolo. Non si tratta di un processo di rimozione degli eventi e delle 

meraviglie che il Signore ha compiuto in mezzo al suo popolo al tempo del-

la liberazione dalla servitù egiziana e della peregrinazione nel deserto in 

mezzo a molteplici ostacoli e difficoltà; al contrario, per Israele si tratta di 

ravvivare e confermare il memoriale di liberazione che YHWH ha compiuto 

per il suo popolo, chiamato ora a dichiarare solennemente la sua fede nel 

Signore unico. 

Di questo fatto (l’evento della circoncisione nella steppa di Gerico presso 

il santuario di Gilgal) è Dio stesso ad offrirne la chiave interpretativa e ad 
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indicare la prospettiva profonda di comprensione: «Oggi (hajjôm) ho allon-

tanato (gāllôtî) da voi l’infamia (’et-ḥerpāth) d’Egitto» (v. 9a). È solo da 

questa prospettiva, che dichiara una condizione rinnovata di Israele nella 

fedeltà davanti a Dio, che può scaturire una celebrazione autentica della Pa-

squa di liberazione nella terra. In tal senso l’evento della Pasqua è rivelativo 

del senso del passaggio che la comunità di Israele ha compiuto: dall’infamia, 

dettata dallo stato di schiavitù in Egitto, alla gloria della libertà e della digni-

tà di popolo donate da YHWH. Il rito della circoncisione è il manifesto sa-

cramentale del passaggio della comunità di Israele dallo stato di oppressione 

in una terra di morte, al dimorare nella pace in una terra che Dio stesso ha 

donato come promesso ai padri. 

La circoncisione, nella lettura che Dio stesso ne fa rivolgendosi a Giosuè 

sancisce, in questa prospettiva, un vero e proprio passaggio; il rito stabilisce 

la condizione previa per fare la Pasqua del Signore; si tratta di un processo 

di conversione e di ritorno a YHWH, un transitus che conduce a lui. 

 

1.2. La celebrazione della Pasqua (v. 10) 

 

La comunità di Israele pone la tenda nel luogo del santuario di Gilgal nel-

la steppa di Gerico e, precisa il testo: «Celebrarono la Pasqua (wāyyā‘asû 

’et-hapesāḥ)» (v. 10). 

L’accamparsi di Israele per la celebrazione dell’evento della Pasqua, la 

prima volta da quando uscì dalla servitù egiziana, è un dimorare con 

YHWH, stare alla sua presenza. Questa annotazione non si caratterizza 

semplicemente come indicazione rituale che rimanda alla celebrazione di 

una festa. In realtà, si tratta propriamente di un ‘riposare’ per essere ammae-

strati dalla Parola; Israele si mette alla scuola delle Scritture per rileggere in 

profondità l’evento fondamentale della sua storia per giungere, poi, a com-

prendere la assoluta novità della celebrazione che sta per avere inzio: la Pa-

squa del Signore. 

Il 14 del mese di Nisan segna l’inizio del nuovo anno. Non è certo trascu-

rabile che questo nuovo itinerario della comunità di Israele prenda avvio 

propriamente dalla celebrazione del memoriale della liberazione dalla servi-

tù egiziana, che ha costituito l’atto iniziale della formazione del popolo nuo-

vo. Il memoriale dell’esodo, infatti, sancisce il passaggio definitivo di Israe-

le chiamato ad abitare la terra non da straniero, ma da ospite e senza dimen-

ticare che la terra non è sua, ma di YHWH (cfr. Lv 25,23; Sal 24). La cele-

brazione del memoriale della Pasqua avviene la sera come indicato nel ri-

tuale di Es 12. La prescrizione sottolinea quanto l’evento é profezia del nuo-

vo giorno, quello stesso che YHWH prepara per il suo popolo e nel quale è 

possibile interpretare e comprendere l’evento pasquale nella prospettiva di 

Dio. Anche per la comunità di Israele entrata nella terra, proveniente dal 

deserto dopo un lungo peregrinare, la Pasqua è una notte di veglia (cfr. Es 
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12,42) in attesa implorante del giorno nuovo della libertà e della luce nella 

quale YHWH stesso fa entrare per grazia. 

Nemmeno è da trascurare il riferimento alla dimensione dello spazio ca-

ratterizzata dalla steppa presso Gerico. Questo è il luogo che Mosè aveva 

contemplato dall’alto del monte Nebo e visto solo da lontano; la sua visione 

diventava, allo stesso modo, una profezia della dimora promessa che Dio 

prepara per i giusti, per quelli che camminano nelle sue vie (cfr. Sal 1), in 

obbedienza e umiltà. Non si può dimenticare che la steppa di Gerico è sarà 

teatro, secondo il dato biblico, di avvenimenti non certo insignificanti quali: 

la predicazione profetica di Elia e il suo cammino verso l’Oreb (cfr. 1Re 18-

19); la predicazione di Giovanni, che annuncerà la venuta di colui che im-

merge e fa passare in Spirito santo e fuoco, introducendo ad una esperienza 

di comunione unica con il Signore della vita (cfr. Lc 3,8-11). Pertanto, anche 

la dimensione relativa al luogo in cui si celebra la Pasqua segna un nuovo 

inizio per la comunità di Israele.  

Nella stessa prospettiva è importante sottolineare la funzione propria del 

santuario di Gilgal posto a est di Gerico tra la città e il fiume Giordano. 

Questo luogo di culto preisraelitico è formato da un cerchio di pietre (cfr. Gs 

4,20); il suo collegamento con il rito della circoncisione è evidentemente 

secondario. È decisivo ricordare, invece, che a Gilgal Giosuè fece sostare 

l’arca dell’alleanza portata dai leviti dopo il passaggio del Giordano (cfr. Gs 

4,19); sempre a Gilgal Giosuè narra per la comunità di Israele le prime tappe 

della conquista della terra (cfr. Gs 2-10). Al santuario di Gilgal i Gabaoniti 

vengono da Giosuè per stringere un patto di alleanza con Israele (cfr. Gs 

9,6); e, sempre nello stesso luogo di culto, viene invocato il nome di YHWH 

come atto di giuramento e garanzia del patto (cfr. Gs 9,19). Il proseguo della 

storia biblica annota che a Gilgal il profeta Samuele si recava spesso per 

sedere in giudizio e discernere le cause della comunità (cfr. 1Sam 7,16). A 

Gilgal Saul viene proclamato re di Israele “davanti a YHWH” e mediante 

l’offerta di sacrifici (cfr. 1Sam 11,15) e, sempre nello stesso santuario, Saul 

viene riprovato come re dal profeta Samuele a causa della sua disobbedienza 

alla parola del Signore (cfr. 1Sam 13,7-15; 15,12-33). Sempre presso il tem-

pio di Gilgal gli abitanti di Giuda vengono ad accogliere Davide di ritorno 

dalla Transgiordania e lo acclamano re di Israele (2Sam 19,16.41). La tradi-

zione profetica, a sua volta, condanna i culti celebrati a Gilgal dichiarati 

malvagi, probabilmente perché vi era stato proclamato re Saul (cfr. Os 9,15; 

Am 4,4; 5,5). Anche il libro dei Giudici lascia trasparire un rilievo negativo 

nei confronti di questo santuario indicandolo come luogo degli “idoili” rife-

rendosi alle alture (maṣṣēbôt) sulle quali si praticava un culto caratterizzato 

dalla prostituzione sacra. 

 

1.3. Da ospiti nella terra di Dio (vv. 11-12) 
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Dopo la celebrazione della Pasqua inizia nella comunità di Israele (a par-

tire dal 15 di Nisan) la festa degli Azzimi (maṣṣôt) la cui durata è di 7 giorni 

(cfr. Es 23,15; 34,18; Dt 16,5-8; 2Re 23,23; 2Cr 30; 35,1-19). Anche questa 

celebrazione sancisce l’inizio di un tempo e di una condizione nuovi: il pas-

saggio dallo stato nomadico a quello sedentario. Se la condizione sedentaria 

è caratterizzata da un modo di vivere secondo i ritmi dell’agricoltura, che 

contempla la lavorazione e la coltivazione del terreno, lo stato nomadico, al 

contrario, prevede un lavoro legato alla pastorizia.  

La sottolineatura, al riguardo, nasconde il riferimento ad una tentazione 

che sarà costante in Israele, ossia quella di imitare i costumi, le tradizioni e 

la religiosità con i riti propri delle popolazioni che già abitano la terra di 

Canaan prima che la comunità di Israele vi dimorasse. Il passaggio dallo 

stato nomadico a quello agricolo porta con sé la perdita della dimensione 

dell’essere pellegrini e ospiti sulla terra di YHWH, cadendo nella trappola di 

considerarsi proprietari e manipolatori della terra offuscandone la peculiarità 

di dono del Signore. Al riguardo, gli ammonimenti del libro del Deuterono-

mio non sono marginali, in particolare, allorquando si esorta la comunità di 

Israele a vigilare, a non dimenticare il cammino percorso nel deserto e quan-

to il Signore ha compiuto per il suo popolo facendolo entrare nella terra del-

la benedizione, terra bella e spaziosa, ricolma di ogni delizie di frutti (cfr. Dt 

8,1-20) 

La decrizione della terra che ne fa il testo di Giosuè è di una positività 

che potrebbe sembrare immaginifica, retorica ed eccessiva. In realtà, si tratta 

di una lettura nella prospettiva della fede. Israele vede in questa terra il dono 

di YHWH, il luogo nel quale sta presso il suo Dio, lo incontra, parla con lui, 

ne gusta i frutti, ne assapora la fragranza quale segno della sua presenza 

provvidente, ne benedice il lavoro inviando le piogge di autunno che per-

mettono una seminagione propizia e le piogge di primavera che favoriscono 

la maturazione del raccolto a suo tempo seminato. In sostanza, Israele attra-

verso il dono della terra sperimenta la gratuità di Dio nei suoi confronti. 

Concluso il tempo dell’esodo ora Israele abita la terra e vi dimora in essa, 

come in un dono. Il testo precisa nondimeno che in quell’anno la manna 

cessò e mangiarono i prodotti della terra (cfr. Gs 5,12; Dt 11,10-17). La 

manna è il cibo della mormorazione e della contestazione di Israele verso 

Dio e Mosè suo servo, nutrimento del deserto dato da YHWH in risposta 

alla bramosia del suo popolo, pane della prova e dell’afflizione, segno della 

ingratitudine e della voracità della comunità di Israele (cfr. Es 16,3; Nm 

11,4-6; Sal 78,19); ebbene, tutto questo dopo la celebrazione della Pasqua, 

cessa. Al posto della manna (hā-mmān) viene garantito il pane della provvi-

denza che Dio stesso ha fatto uscire dalla terra; questo pane della terra pro-

messa è stato donato quale profezia di condivisione con quanti ne sono privi 

(cfr. Dt 26,10-11; Mt 6,11 con il riferimento alla domanda del pane necessa-

rio per ogni giorno). 
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2. Per il discernimento 

 

Un orizzonte nuovo si apre ad opera di YHWH per il suo popolo: abitare 

la terra data in dono; questo è il segno della sua fedeltà alla parola data e 

all’alleanza stabilita. Ma perché questo dono permanga nella sua identità di 

terra benedetta è necessario che sia custodita nella sua intrinseca bellezza, 

bontà, gratuità (cfr. Dt 8,1-11) e aperta alla condivisione. La terra non tollera 

di essere ghettizzata nella paralisi della bramosia e del possedimento esclu-

sivo a detrimento di coloro che sono privi del necessario; la terra è donata 

perché sia garantita la dignità di ogni esistenza umana. È necessario avere 

sapienza, dunque, discernimento e umiltà: questo è il modo con il quale si 

dimora da ospiti e pellegrini nella terra di Dio. Papa Francesco il 24 maggio 

2015 ha consegnato a tutti la sua Lettera enciclica Laudato sì sulla cura della 

casa comune. Al paragrafo 67 annota: 

 
«Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere 

a un’accusa lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal 

racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito 

lo sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano co-

me dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia co-

me la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato 

le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di es-

sere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un 

dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro conte-

sto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» 

il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un 

terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò 

implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comu-

nità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvi-

venza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le 

generazioni future. In definitiva, “del Signore è la terra” (Sal 24,1), a Lui appartiene “la 

terra e quanto essa contiene” (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà asso-

luta: “Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete pres-

so di me come forestieri e ospiti” (Lv 25,23)». 

 

La celebrazione della Pasqua per Israele sancisce il termine della fatica, 

della prova e l’inizio di un nuovo cammino nella compagnia del Signore 

provvidente. Ciò fa riferimento alla dimensione della festa, della letizia, 

dell’incontro con l’altro/a e del ricominciare nella speranza. 

Per la Chiesa di ogni tempo, la Pasqua del Signore Gesù Cristo è il miste-

ro dell’Eucaristia, banchetto dell’ospitalità, mensa della Parola e del Pane 

spezzato - calice condiviso; l’Eucaristia è la terra della benedizione nella 

quale mangiamo il Pane e la Parola della verità, perché diventi riconsegna e 

dono in un vissuto nella compagnia di fratelli e sorelle; essi, con noi, cam-

minano verso una terra che non conosce confine e nella quale si celebra la 
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Pasqua definitiva del nostro passaggio (transitus) in Cristo Gesù, crocifisso, 

risorto dai morti e atteso nella speranza come il Veniente. 


