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Pasqua è una luce sul senso della vita. 
Illumina il nulla della morte e del male e 
li svappa come brina al sole.   In questa 

scheda proverò a rispondere a domande 
fatidiche: ha senso fare il bene? E farlo anche 
quando le circostanze mettono a rischio 
l'unica vita e l'unica opportunità di vivere che 
abbiamo? Ha senso amare, servire, dedicarsi 
quotidianamente alla giustizia e al bene 
comune? Non è meglio lasciarsi attrarre dal 
piacere, dalla ricchezza o da un tornaconto 
ben più concreto della soddisfazione differita 
o di quella delegata e riflessa sul volto degli 
altri, che tra l'altro potrebbero anche essere 
ignari o addirittura ingrati?  

"Siamo nati per caso e dopo saremo come 
se non fossimo stati", dice il miscredente nel 
libro della Sapienza. Oh, come ci sembra 
vera, come mi sembra vera, quella sentenza. 

• Il Triduo pasquale compone un 
evento unico. Si divide in 4 giorni 
ma sono 3 se si considera, secondo 
l'uso ebraico,  la sera di ogni giorno 
come l'inizio dell'altro. 

• In questa scheda si ragiona sui primi 
due giorni, giovedì e venerdì. 

• Giovedì avviene l'istituzione 
dell'eucarestia con la lavanda dei 
piedi. Simbolo del servizio. 

• Venerdì la morte in croce, 
nell'abbandono degli uomini e di 
Dio, per cercare i lontani e salvarli. 

• Questi eventi sono altamente 
significativi per l'epidemia che 
invade il mondo in  questi giorni.

TRIDUO 
PASQUALE

Prima parte



E allora perchè dare via 
quest'unica vita che dopo 
svanirà nella notte senza 
m e m o r i a ? P e r c h è 
impegnarsi e lottare per 
persone che non siano 
parenti amici e soprattutto 
se s tess i ? Non è p iù 
ragionevole godersela più 
che si può quest'unica 
chance? Ecco il dilemma.  

Nel lungo viaggio cosmico si sono 
formate le galassie, poi la vita, gli 
animali, la specie homo e infine, con 
strepitosa improbabilità sono apparso 
io, sei apparso tu. E questa mirabolante 
occasione la dovremmo gettare usandola 
per un ideale di bene e giustizia che 
quasi sempre richiede un freno agli 

impulsi più egocentrici? La dovremmo 
addirittura sacrificare per salvare la vita di 
altri? Perchè dovrebbe valere di più la 
vita altrui che la mia? Se il viaggio finisce 
nella notte senza ritorno, il bene e il 
vivere per il bene sembrano una favola 
senza senso.  



D o s t o e v s k i j n e l s u o r o m a n z o 
L'Adolescente esprime bene questo 
sentimento di perplessità che contrasta 
un superficiale umanesimo progressista  
in cui fa dire al protagonista Arkadij 
Dolgorukij:  

«Forse io vorrò servire l’umanità e la 
servirò, forse anche dieci volte meglio 
di tutti i predicatori. Solo che io non 
voglio che nessuno mai esiga da me 
questo servizio... Voglio che la mia 
libertà resti intera, anche se non muovo 
neppure il dito mignolo... E perché 
dovrei io amare il mio prossimo od 
anche la vostra umanità futura, che io 
non vedrò mai, che mai mi conoscerà, 
e che a sua volta scomparirà senza 
lasciare di sé tracce né ricordi (il 

tempo non serve a nulla al proposito), 
allorché la terra si muterà a sua volta 
in un blocco di ghiaccio e volerà nello 
spazio senza aria con una moltitudine 
infinita di altri simili blocchi, cosa che 
certamente è la più assurda che mai si 
possa immaginare?" 



La Pasqua di Gesù, che prima di morire 
su l l a c roce ha det to "Tutto è 
compiuto", indicando che la missione 
di bene che è venuto a portare con 
l'ultima dedizione sulla croce  ha 
raggiunto la pienezza, è l'attestazione 
della verità del bene.  

La risurrezione è la firma di convalida 
della giustezza di quella vita, delle sue 
scelte a favore della causa di Dio e di 
quella dell 'uomo. La Pasqua di 
risurrezione è un grande Sì, un 
gigantesco Amen, uno stratosferico 
OK, alla giustezza di vivere cercando 
e perseguendo il bene, proprio e 
altrui. Non siamo nati per caso ma per 
una causa; non siamo diretti al nulla ma 
dirottati verso la vita. 



Giovedì santo

Il giovedì santo, durante l'ultima cena, 
Gesù si alza da tavola, depone le vesti e 
cinto con un asciugamano lava i piedi ai 
discepoli sbigottiti. Conclude questo 
gesto con la frase "Capite quello che 
ho fatto per voi? Voi mi chiamate il 
Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore 
e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, 
perché anche voi facciate come io ho 
fatto a voi." 



Lavare i piedi, in un tempo in cui non 
c'erano le scarpe e si camminava per le 
strade polverose con i sandali, è un 
gesto di umiltà e servizio. La lavanda 
dei piedi da parte di Gesù è diventata il 
simbolo del servizio vicendevole e della 
tensione del grande verso il bene del 
piccolo. La parola ministro, che in latino 
significa servitore, porta traccia di 
questo ribaltamento concettuale per cui 
chi comanda, il potente, è proteso ad 
aiutare e realizzare il bene del prossimo. 

Il dramma dell'epidemia ha rivelato 
non solo la fragilità del sistema 
sanitario (in Italia ad es. i posti letto di 
terapia intensiva erano 5000 portati con 
urgenza a circa 9000, mentre in 
Germania sono di base 28000) e le 
lacune per produrre localmente 

mascherine, camici, respiratori, ma ha 
anche mostrato l 'altruismo del 
personale medico (e di chi lavora 
nell'alimentare e nella sicurezza). Le 
risorse umane hanno sopperito alle 
carenze con dedizione e sacrificio fino 
all'eroismo. Sono già 80, ad oggi, i 
medici morti di coronavirus e moltissimi 
del personale risultano positivi. Le 
parole di papa Francesco durante 
l'omelia delle Palme, in cui viene letto 
l'intero vangelo della Passione di Gesù 
sono pronunciate avendo presente 
questa situazione. 

"Siamo al mondo per amare Lui e gli 
altri. Il resto passa, questo rimane. Il 
dramma che stiamo attraversando in 
questo tempo ci spinge a prendere sul 
serio quel che è serio, a non perderci in 



cose di poco conto; a riscoprire che la 
vita non serve se non si serve. Perché la 
vita si misura sull’amore. Allora, in 
questi giorni santi, a casa, stiamo 
davanti al Crocifisso - guardate, 
guardate il Crocifisso! -, misura 
dell’amore di Dio per noi. Davanti a 
Dio che ci serve fino a dare la vita, 
chiediamo, guardando il Crocifisso, la 
grazia di vivere per servire. Cerchiamo 
di contattare chi soffre, chi è solo e 
bisognoso. Non pensiamo solo a quello 
che ci manca, pensiamo al bene che 
possiamo fare. 

...Cari amici, guardate ai veri eroi, che 
in questi giorni vengono alla luce: non 
sono quelli che hanno fama, soldi e 
successo, ma quelli che danno sé 
stessi per servire gli altri. Sentitevi 

chiamati a mettere in gioco la vita. Non 
abbiate paura di spenderla per Dio e 
per gli altri, ci guadagnerete! Perché la 
v i ta è un dono che s i r i ceve 
donandosi. E perché la gioia più 
grande è dire sì all’amore, senza se e 
senza ma. Dire sì all’amore, senza se e 
senza ma. Come ha fatto Gesù per noi." 



"Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla 
luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che 
danno se stessi per servire gli altri."

Questa foto e le seguenti sono di Maki Galimberti



"La vita è un dono che si riceve donandosi."



"La gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza ma."



"Perché la vita si misura sull’amore."



"In questi giorni santi, a casa, 
stiamo davanti al Crocifisso - 
guardate, guardate il Crocifisso! -, 
misura dell’amore di Dio per noi.  

Davanti a Dio che ci serve fino a 
da r e l a v i t a , ch i e d i amo, 
guardando il Crocifisso, la grazia 
di vivere per servire."



Venerdì santo

Guardiamo al crocifisso, come ha 
consigliato papa Francesco. Lì si misura 
insieme la grandezza del peccato 
dell'umanità che rifiuta il Giusto, 
l'inviato del Cielo, il mite amico dei 
perduti, e si misura l'infinita dedizione 
di Dio verso la sua creatura ribelle e 
inguaiata. Propongo di rif lettere 
guardando il crocifisso dello scultore di 
Bressanone Martin Rainer. Si trova 
nella chiesa nuova di San Giorgio, un 
piccolo paese del trentino lungo la val 
d i Tures, presso Brunico. È un 
medaglione denso teologicamente. 



Amo molto Martin Rainer, le sue 
sculture sono in alcune chiese e sulle 
tombe dei cimiteri del trentino. Le 
f igu re de i pe r sonagg i con cu i 
rappresenta le storie sacre sono grezze, 
popolane, sembrano uscite dai quadri 
di Bruegel, ma hanno una bellezza 
interiore pacata e profonda. Gesù non è 
i l belloccio zuccheroso di certe 
rappresentazioni occidentali ma il 
protagonista "bruttino" di eventi 
speciali, in cui l'occhio dello spettatore 
corre al significato di ciò che sta 
guardando. Qualche anno fa con mio 
cognato ho setacciato i cimiteri del Sud 
T i r o l o p e r f o t o g r a f a r e l e s u e 
composizioni. I cimiteri in quelle zone 
sono l iet i . Ogni defunto ha un 
giardinetto e le croci in ferro sono tutte 
diverse e creative. Quelle di Rainer 

aggiungono la "mise en scène" degli 
eventi della redenzione: cena sacrificale, 
crocifissione, risurrezione...  



Lo scorso anno mentre ero in 
v i s i t a a B r u n i c o n e h o 
approfittato per visitare il 
cimitero della città per cercare 
le opere di Rainer. Ne ho 
trovate parecchie e su una 
tomba ho visto un signore che 
stava riassettando i fiori. Mi ha 
raccontato della morte precoce 
della figlia di 14 anni che si 
chiamava Maddalena, proprio 
come la santa seguace di Gesù. 
Le sculture di Rainer si sono 
ispirate alle pagine dei vangeli 
quando Maria Maddalena visita 
la tomba di Gesù e la trova 
vuota e quando lo incontra 
credendolo il custode. Ma 
quando lui la chiama per nome, 
"Maria", lo riconosce. 



LE SCRITTE 

Retro: "Gesù: Donna chi stai 
cercando. 
Io vado dal nostro Padre". 

Davanti: "Angelo: Donna 
perchè piangi?" 

Intorno la foto: "Arrivederci 
dal nostro Padre" 



La chiesa di San Giorgio 

La chiesa moderna di San Giorgio, che 
affianca quella antica, è dedicata alla 
Santissima Trinità ed è costruita con 
attenzione teologica fin nei dettagli. 
La,sua forma, oltre al triangolo che 
richiama la Trinità, ricorda una freccia 
che punta al Cielo.  

Nella descrizione affissa sul muro 
d’ingresso si può leggere: “L’accesso 
alla Chiesa della S. Trinità ci porta vicino 
a una fontana che richiama alla 
memoria il rituale di purificazione delle 
chiese in epoca paleocristiana e ci 
ricorda l’acqua che scorre verso la vita 
eterna.  



Il fregio sopra l’ingresso della chiesa, 
progettato dall’artista Joseph Rainer 
(2010), si compone di 12 fotografie di 
piedi immersi in una sorgente le cui 
acque scorrono attraverso i singoli 
quadri.  

Nella settima foto si può vedere la 
lavanda dei piedi dove la figura di 
Cristo è solo accennata. Gesù lava i 
piedi di Pietro con una spugna.  
I piedi vanno in direzione della Chiesa 
e simboleggiano il segnavia e l’invito ad 
entrare in un luogo sacro dopo la 
purificazione.  

Il simbolismo dell’acqua parte dalla 
fontana e porta attraverso il fregio 
verso la cappella del battesimo 
all’interno della chiesa.” 







Il Crocifisso di Martin Rainer 

Appena entrati sul muro d'ingresso c'è 
un oblò che ritaglia visivamente in 
forma circolare la sala della chiesa 
evidenziando l’altare sovrastato dal 
Medaglione di Martin Rainer. Subito 
dopo un muro colorato separa la 
cappella del battesimo dalla sala che ha 
forma semicircolare. Il Medaglione è 
una composizione simbolica molto 
densa. Spiccano il cerchio e il 
triangolo su cui è posta la croce 
abbracciata dalle mani delle persone 
della Trinità poste sui vertici del 
triangolo. Il cerchio rappresenta l'Essere 
divino la cui Natura unisce le tre 
persone simboleggiate dal triangolo. 
Sui bordi del cerchio appare il cosmo 





con le forme di vita create dall’Essere 
divino: il sole, un albero, uccelli e in 
basso l’uomo. Tutte le figure personali 
h a n n o m a n i a p e r t e e b r a c c i a 
spalancate. La Trinità è questo: dono e 
accoglienza.  

Ci sono 7 mani, come i giorni della 
creazione. Gesù ha sul capo una corona 
di spine ben visibile. È il re servo, che 
offre la vita per il suo regno. Sul petto è 
piantata un’enorme lancia che unifica 

simbolicamente i peccati del mondo. In 
basso, ai piedi della croce, c'è l'uomo 
redento proteso verso il salvatore. La 
grande mano che copre la testa di Gesù 
mostra come la redenzione è un 
evento della Trinità: Gesù è l'inviato 
dal Padre e guidato dallo Spirito, in 
missione per salvare l'uomo e con esso 
il cosmo.  



Redenzione e subabbraccio  

Ma come avviene la redenzione? 
Perchè merita il pentimento del 
peccatore e la sua riconoscenza verso 
Gesù? Cosa accade con la morte in 
croce di Gesù? Io penso che questo 
medaglione dia un’ipotesi interessante, 
molto vicina alla riflessione teologica di 
Hans Urs von Balthasar che parla di 
“subabbraccio” (un abbraccio da sotto) 
da parte di Gesù disceso negli inferi.  

Per capire meglio questo evento 
propongo di rovesciare mentalmente il 
m e d a g l i o n e d a v e r t i c a l e a d 
orizzontale, facendo diventare il 
cerchio la bocca di un pozzo da 
guardare dall'alto. Gesù morendo 
affonda nella notte della morte e 

s cende f i no a l l ' e s t remo fondo 
dell'Essere. L'uomo peccatore morendo 

vi cade sopra e non andrà mai più in 
fondo del Reietto, considerato peccato 
proprio per liberare i perduti. Dio si è 
fatto povero per incontrare i poveri, 
reietto per i reietti, è morto per salvare i 
morti. L'amore vero è sempre mimetico 
e solidale. Gioisce con chi è nella gioia 
e piange con chi è nel dolore. 



La morte e lo Sheol 

Ma cos’è la morte? Per gli ebrei 
quando l’uomo muore non scompare 
nel nulla. Il suo spirito a immagine di 
Dio non si disintegra. Continua ad 
esistere ma in una forma larvale, 
notturna, disperata.  

Le relazioni vitali sono spezzate. I 
rapporti con il mondo, gli altri, Dio 
stesso, che è il Vivente, sono rotti. 
Scissa è anche l’unità psicosomatica di 
anima e corpo dell’individuo. In questa 
prigionia, ereditata dalla solidarietà con 
i l p e c c a t o d e l p r i m o u o m o e 
autoprocurata dall’adesione personale 
al male, gli individui sono isolati, soli, 
desolati.  

Gli ebrei chiamano questa condizione 
nefasta Sheol. La morte evidenzia quel 
che davvero comporta il peccato che 
allontana l’uomo dal suo creatore. Nella 
morte si vede bene cosa significa per 
l'uomo essere senza il Dio vivente. La 
morte fa un lavoro d i ver i tà , 
esplicitando l’effetto del peccato.  

Dice Qoèlet: "Godi la vita con la sposa 
che ami per tutti i giorni della tua vita 
fugace, che Dio ti concede sotto il sole, 
perché questa è la tua sorte nella vita e 
nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto 
ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei 
in grado, perché non ci sarà né attività, 
né ragione, né scienza, né sapienza 
giù nel soggiorno dei morti, dove stai 
per andare". 



Come un nulla senza possibilità, un nulla morto 
dopo la morte del sole, come un silenzio eterno 
senza avvenire, risuona interiormente il nero.

Kandinsky

La nostra anima si sta risvegliando da un lungo periodo di materialismo, 
e racchiude in sé i germi di quella disperazione che nasce dalla 
mancanza di una fede, di uno scopo, di una meta... L'anima si sta 
svegliando, ma si sente ancora in preda all'incubo. Intravede solo una 
debole luce, come un punto in un immenso cerchio nero.



La landa desolata 

Morendo, Gesù entra nella landa 
desolata dello Sheol nel grande nero 
della Distanza dal Vivente. La sua 
missione è di liberare i prigionieri 
divenendo maledetto e reietto per 
raggiungere chi è lontano e disperso.  

L'abbandono da parte di Dio Padre è 
un atto d'amore per salvare da dentro 
le creature prigioniere. Egli lascia il 
figlio diletto in balia del male. Ma è una 
trappola per il male. Gesù diventa 
tenebra, abbandonato sulla croce e 
nello Scheol, viene inghiottito con 
soddisfazione dal diavolo che è 
padrone della morte, come si legge 
nella lettera agli Ebrei, secondo la quale 

il Figlio si è fatto uomo mortale "per 
ridurre all’impotenza mediante la morte 
colui che della morte ha il potere, cioè il 
diavolo". Egli muore per morire la 
morte. 



La trappola di luce 

Il piano della Trinità è salvare l'umanità 
dal male e dalla morte. Il Figlio 
acconsente al piano, accetta la kenosi, lo 
svuotamento della gloria divina per 
assumere la carne mortale. Accetta il 
compito fino alla fine. Entra da reietto 
negli inferi per arrivare sul fondo più 
estremo della Lontananza, nella tenebra 
più oscura della Desolazione. È come 
una rete gettata nel fondo degli abissi 
perchè una volta issata possa riportare a 
Dio le creature disperse. È come una 

iperbomba di luce che esplode in 
quella notte oscura e dona vita e 
libertà agli amici prigionieri. Più veniva 
trattato come reietto, più finiva nella 
lontananza, così che non c'è nessuna 
creatura più lontana da Dio di lui.  Ma 
era una trappola e la tenerezza di Dio 
tira sù la rete, lo risuscita, lo riabbraccia 
e gli dona gloria eterna. Missione 
compiuta: un uomo ha pagato il conto 
alla morte e la sua dedizione d'amore ha 
riaperto le porte del paradiso: "Oggi 
sarai con me in Paradiso", dice al 
ladrone crocifisso insieme a lui. 



Sheol e Coronavirus 

Ma cosa c'entra l'abbandono di Gesù, fin 
dentro le profondità dello Sheol, con 
l'epidemia del coronavirus? Ancora una 
volta è papa Francesco a dare una 
chiave di lettura importante: 
"L’abbandono. Sulla croce, nel 
Vangelo odierno (Domenica della 
Palme), Gesù dice una frase, una 
sola: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?» (Mt 27,46). È 
una frase forte. Gesù aveva 
sofferto l’abbandono dei suoi, che 
erano fuggiti. Ma gli rimaneva il 
Padre . Ora, ne l l ’ab isso de l la 
solitudine, per la prima volta lo chiama 
col nome generico di “Dio”. E gli grida «a 
gran voce» il “perché?”, il “perché?” più 
lacerante: “Perché anche Tu mi hai abbandonato?”.  



Sono in realtà le parole di un Salmo (cfr 
22,2): ci dicono che Gesù ha portato in 
preghiera anche la desolazione estrema. 
Ma resta il fatto che l’ha provata: ha 
provato l’abbandono più grande, che i 
Vangeli testimoniano 
riportando le sue 
parole originali. 

P e r c h é t u t t o 
questo? Ancora una 
volta per noi, per 
serv i rc i . Perché 
quando ci sentiamo 
con le spalle al muro, quando ci 
troviamo in un vicolo cieco, senza luce 
e via di uscita, quando sembra che 
perfino Dio non risponda, ci ricordiamo 
di non essere soli. Gesù ha provato 
l’abbandono totale, la situazione a Lui 
più estranea, per essere in tutto solidale 

con noi. L’ha fatto per me, per te, per 
tutti noi, lo ha fatto per dirci: “Non 
temere, non sei solo. Ho provato tutta la 
tua desolazione per essere sempre al tuo 
fianco”. Ecco fin dove ci ha serviti 

Gesù, ca landos i 
nell ’abisso delle 
nostre sofferenze 
più atroci, fino al 
t r a d i m e n t o e 
a l l ’ a b b a n d o n o . 
Oggi, nel dramma 
della pandemia, di 
f r o n t e a t a n t e 

certezze che si sgretolano, di fronte a 
tante aspettative tradite, nel senso di 
abbandono che ci stringe il cuore, Gesù 
dice a ciascuno: “Coraggio: apri il cuore 
al mio amore. Sentirai la consolazione di 
Dio, che ti sostiene”. 



Dove ritieni necessario oggi il servizio 
simbolico della lavanda dei piedi?

Il destino dell'universo in che modo 
influisce sul senso della vita e delle 
nostre azioni?

Cosa ti ispira il crocifisso di Martin 
Rainer? Come lo interpreteresti?

Esercizi di pensiero

Quali sono per te le forme più 
drammatiche che la desolazione 
umana oggi assume?

Ora tocca a te

Sapere di non essere soli aiuta nel 
bisogno e ad aiutare chi è nel 
bisogno? Se sì, in che modo?
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